COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

29

DEL

06.07.2018

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di luglio alle ore 20,10 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 29/06/2018 prot.
8655, 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:
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Partecipa il Vicesegretario Comunale Enrico Ollosu.
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;

X

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con propria deliberazione n.24 del 27 giugno 2018, si è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità
e di compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno
domenica 10 giugno 2018, in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai sensi di quanto dispone l’articolo 39 del detto T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.: “ …. Nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio……Nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche
alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria”;
VISTO l’art. 34 della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, il quale prevede: “I consigli comunali, se previsto dallo
statuto, possono essere presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri, senza oneri aggiuntivi non previsti
dalla legge”;
EVIDENZIATO che lo Statuto dell’Ente prevede la figura del Presidente del Consiglio, come indicato
nell’articolo 9 ai sensi del quale “La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere
comunale eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione, l’elezione
del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello statuto”;
VISTO il regolamento comunale del consiglio comunale al cui articolo 5 è previsto che la presidenza delle
sedute è svolta da un consigliere eletto in seno all’organo eletto nella prima seduta o in quella successiva
all’istituzione della figura con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica”;
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione procedere alla elezione della figura del Presidente del
Consiglio, in modo da consentire un efficiente ed efficace gestione dei lavori del consesso;
RILEVATO che al Presidente del Consiglio competono tutte le prerogative stabilite dalla Legge, dallo
Statuto e dal Regolamento del consiglio comunale;
DATO ATTO che occorre procedere alla votazione a scrutinio segreto come per legge;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell’art.
147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
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 vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
•

UDITO:
Il Consigliere Contini Gregorio, il quale in forma scritta chiede di poter intervenire dopo la relazione alla
proposta;
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
(durante la discussione della proposta alle ore 21:00 esce il Consigliere Ennio Fogli – Consiglieri presenti in
sala n. 15 – assenti n. 2 (Mudu Gianluca – Fogli Ennio);
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
successivamente, il Sindaco, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei
Consiglieri, propone di passare alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio;

DOPO DI CHE vengono distribuite le schede per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale ed
esperite le formalità relative alla votazione segreta, si procede allo scrutinio dei voti, con l’assistenza
continua degli scrutatori designati dal Sindaco, e si ottiene il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Schede valide
Schede bianche
Schede nulle

15
15
13
2
0

PREFERENZE ESPRESSE
Pedditzi Pasquale
Uccheddu Maria Rita

N.
12
1

VISTO il risultato della votazione come sopra riportata, il Sindaco proclama eletto Presidente del Consiglio
Comunale del Comune di Maracalagonis il Sig. Pedditzi Pasquale;
di seguito il Consiglio Comunale
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 15, assenti n. 2 ( Mudu Gianluca – Fogli
Ennio), astenuti n. 1 (Contini Gregorio), votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0.
DELIBERA
DI ELEGGERE Presidente di questo Consiglio Comunale il Consigliere Comunale il Sig. Pedditzi
Pasquale;
DI DARE ATTO che al Presidente del Consiglio competono tutte le prerogative stabilite dalla Legge, dallo
Statuto e dal Regolamento del consiglio comunale, fra le quali gli aspetti di ordine finanziario con il
riconoscimento dell’indennità di funzione di cui al D.M. n. 119/2000;
DI STABILIRE che l’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio corrisponde al 10%
dell’indennità del sindaco ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. sopra citato oltre le maggiorazioni
previste dall’art. 2 del medesimo decreto per una somma complessiva di € 276,10 mensile;
DI STABILIRE altresì che il prescritto riconoscimento dovrà essere fatto ad invarianza di spesa dei c.d.
“costi della politica”, per cui il maggior onere derivante dall’attivazione della predetta figura dovrà trovare
corrispondente riduzione dell’indennità di funzione riconosciuta al sindaco e agli assessori comunali,
invitando la competente Giunta Comunale a determinare le prescritte riduzioni in capo ai singoli
componenti;
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 15, assenti n. 2 ( Mudu Gianluca –
Fogli Ennio), astenuti n. 1 (Contini Gregorio), votanti n. 14, favorevoli n. 14, 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 Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

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 03/07/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Giantonio Sau

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 03/07/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

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 03/07/2018

Il Segretario Comunale
Giantonio Sau

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 13/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.022 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 9431 del 13/07/2018);

Maracalagonis, lì 13/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 06/07/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 13/07/2018

Il Vicesegretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

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

Maracalagonis, lì 13/07/2018

