COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

24

DEL

27.06.2018

OGGETTO: ARTT. 40 E 41 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. ELEZIONE DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018. ESAME
DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DEL CAPO II TITOLO III DEL
D.LGS. 267/2000, DEL D.LGS 31/12/2012 N. 235 E DEL D.LGS. 08/04/2013 N. 39.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore 19,45 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 18/06/2018
prot. 8024, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fadda Mario
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Contini Gregorio
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Corona Francesca
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Farci Basilio
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Mudu Gianluca

X

Pedditzi Pasquale

X

Perra Mariangela

X

Pinna Saverio

X

Serra Francesco

X

Serra Giovanna Maria

X

Uccheddu Maria Rita

X

Usala Antonina

X
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Partecipa il Segretario Comunale Giantonio Sau.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTI gli art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009 n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25/01/2010, n.
2, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/03/2010, n. 42 e l’art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148, i quali dispongono la riduzione del numero
dei Consiglieri Comunali;
VISTA la L.R. 22.02.2012 n. 4 che all’art. 1 stabilisce che il Consiglio Comunale nei comuni della Sardegna
con popolazione superiore a 5.000 abitanti è composto dal Sindaco e da n. 16 Membri;
DATO ATTO che:
•

in conformità a quanto disposto dall’art. 40 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 la prima seduta del Consiglio
Comunale, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione;

•

l’art. 41 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69;

•

la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei
confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa;

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000, al D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
VISTO il Verbale dell’adunanza dei presidenti dei seggi tenutasi in data 12/06/2018 nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che:
•

i risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto pubblicato, in data 13.06.2018, all’Albo Pretorio –
On Line, ed in altri luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/05/1960 n. 570;

•

ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione, come risulta dalle relative notifiche agli
atti;

•

né in sede di compimento delle operazioni del Presidente di sezione, né successivamente, sono stati
denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

ACCERTATE le condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i consiglieri proclamati
eletti;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
PRECISATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento del Consiglio Comunale.
UDITE:

l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
-

le seguenti dichiarazioni di voto:
il Consigliere Contini Gregorio annuncia il suo voto favorevole nonostante la mancata allegazione agli
atti delle dichiarazioni dei Consiglieri;
il Sindaco annuncia il voto favorevole del proprio gruppo, specificando che gli atti erano a disposizione
in Segreteria;
il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono ulteriori dichiarazioni di voto da parte dei
Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 17, assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n. 17,
favorevoli n. 17, contrari n. 0.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONVALIDARE, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la proclamazione della elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella
consultazione del 10 Giugno 2018, con la cifra individuale a fianco di ciascuno indicata:
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Fadda Mario (Sindaco)

“Prima Maracalagonis”

1950

2

Serra Giovanna Maria

“Prima Maracalagonis”

455

3

Pinna Saverio

“Prima Maracalagonis”

356

4

Ghironi Sebastiano

“Prima Maracalagonis”

337

5

Farci Basilio

“Prima Maracalagonis”

207

6

Perra Mariangela

“Prima Maracalagonis”

204

7

Pedditzi Pasquale

“Prima Maracalagonis”

183

8

Melis Antonio

“Prima Maracalagonis”

174

9

Uccheddu Maria Rita

“Prima Maracalagonis”

171

10

Serra Francesco

“Prima Maracalagonis”

117

11

Moderana Debora

“Prima Maracalagonis”

103

12

Usala Antonina

“Prima Maracalagonis”

102

13

Contini Gregorio

“Movimento Marese”

1572

14

Corona Francesca

“Movimento Marese”

274

15

Fogli Ennio

“Movimento Marese”

254

16

Mudu Gianluca

“Movimento Marese”

209

17

Melis Elisabetta

“Totus Impari”

344

Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 17, assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n.
17, favorevoli n. 17, contrari n. 0.
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 18/06/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Giampaolo Floris
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Giuridico

18/06/2018

F.to Giampaolo Floris

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 18/06/2018

Il Segretario Comunale
Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 954 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8881 del 04/07/2018);

Maracalagonis, lì 04/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 27/06/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 04/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to Giantonio Sau

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 04/07/2018

