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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 37
Del: 20.12.2011
prot: 6457
data pubbl.ne. 21.12.2011
OGGETTO: Decadenza carica Consigliere Comunale , Signora Porcu Fiorella.

L’anno duemilaundici il giorno Venti del mese di Dicembre , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Sono ASSENTI i Signori:
Obinu Giovanna
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 – Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 17 e seguenti dello Statuto Comunale;
Vista la nota del Sindaco, protocollo n. 6113 dell’1 dicembre 2011, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, con la si quale si comunicava al consigliere
Porcu Fiorella, assente ingiustificato per più di 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio
Comunale, l'avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di decadenza dalla carica;
Dato atto che entro i termini indicati nella nota sopra citata non sono pervenute, da
parte del Consigliere Porcu, motivazioni a giustificazione delle sue reiterate assenze alle
sedute del Consiglio Comunale nel periodo 27 maggio 2010 – 29 novembre 2011 (tredici
sedute consecutive);
Sentita la proposta del Presidente di dichiarare decaduto il Consigliere Comunale Porcu
Fiorella, eletta nella lista n. 2 “insieme per Irgoli” in occasione delle consultazioni
elettorali amministrative del 15 e 16 giugno 2008;
Visto l’articolo 43 del TUEL 267/2000 che al comma 4 stabilisce che gli Statuti dei
Comuni prevedano i casi di decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione alle
sedute ;
Dato atto che il vigente Statuto comunale non prevede detti casi;
Ritenuto quindi opportuno, in assenza di disposizione statutaria, consentire il ripristino
del “plenum” del Consiglio in conformità e continuità con quanto previsto dall’articolo 289
del Reggio Decreto n. 148 del 4 febbraio 1915;
Con voti favorevoli 9 su nove presenti e votanti;

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di accogliere la proposta del Presidente e di DICHIARARE la Signora Porcu Fiorella
decaduta dalla carica di Consigliere Comunale.
Con separata ed unanime votazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

si

dichiara

la

presente

deliberazione,

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Stefano Schirmenti

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 21.12.2011
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco
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