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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15
Del: 07.11.2015
prot: 5549
data pubbl.ne 12.11.2015
OGGETTO: Surroga Consigliere dimissionario Sig.ra Maria Piredda.
L’anno duemilaquindici il giorno sette
del mese di Novembre , alle ore11,30 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
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 12 - Presenti 10

- Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà lettura della nota, protocollo n.5055 del 19 ottobre 2015, con la quale la Signora
Maria Piredda dà le dimissioni dalla carica di Consigliere di maggioranza. In nome
dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio ringrazia il Consigliere Piredda per la serietà,
laboriosità e impegno profuso nell’espletamento del mandato non mancando di ricordare che
ancora una volta un giovane deve abbandonare la propria terra, i propri familiari, i propri interessi
e, come in questo caso, una carica elettiva per la cronica mancanza nella nostra Sardegna di
occasioni di lavoro. Infatti, la consigliera Piredda si trasferirà fuori dall’Italia per lavorare;
Indi, da atto che:
• L’art. 38, c. 8 del D.lgs. 267/2000, stabilisce che le dimissioni dalla carica di Consigliere sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci;
• In base all’art. 45, c. 1, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
• Il Consigliere dimissionario è stato eletto nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013,
nella lista “Insieme per Irgoli”;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio
2013, dal quale si evince che il primo dei non eletti della Lista “Insieme per Irgoli”, è la Sig.ra
Marina Pinna nata a Irgoli il 5 febbraio 1986 e residente a Orosei in Via Tiziano Vecellio;
ACCERTATO che non sussistono motivi d’ineleggibilità o incompatibilità a carico del Consigliere
Marina Pinna, contemplate dagli artt. 58, 59, 60 e 63 del D.lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Area Amministrativa - Servizio Segreteria e
Affari Generali – in riguardo alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 T.U.
EE. LL.;
CON VOTAZIONE palese e con n. 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;
2. DI SURROGARE il Consigliere dimissionario Sig.ra Maria Piredda, con il Consigliere Comunale
Sig.ra Marina Pinna nata a Irgoli il 5 febbraio 1986 e residente a Orosei in Via Tiziano Vecellio,
primo dei non eletti della Lista “Insieme per Irgoli”;
3. Di convalidare definitivamente l'elezione della candidata Sig.ra Marina Pinna sopra
generalizzata, avendo accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative,
d’ineleggibilità e incompatibilità di cui agli articoli 58, 59, 60, 63 e seguenti del D.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
4. Di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro per quanto di competenza.
5. Con separata votazione, n.10 voti favorevoli e n.10 su 10 presenti e votanti, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000.
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