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OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale Decaduto, 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

Luche Giovanni F.
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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

Entrano in aula alle ore 18,15 i consiglieri di minoranza Obinu Giovanna,
Battacone F. Michele, Serra Giovanni Francesco.
Preso atto della propria precedente Deliberazione adottata in data odierna,
n.37, con la quale viene DICHIARATA la decadenza della signora Porcu Fiorella dalla
carica di consigliere comunale;

Visto l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
Visti i verbali delle operazioni relative alle elezioni amministrative del 15 e 16
giugno 2008 e dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, dai quali si rileva che
nella lista n. 2 ”insieme per Irgoli“ il candidato primo dei non eletti risulta essere
il sig. Luche Giovanni F. nato a Irgoli il 24 aprile 1959 e ivi residente in via Nuoro
13;
Constatata l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni;
Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione.
Richiamato l’art. 38 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267
del 18/8/2000;
Con voti Favorevoli n.12 e n°1 astenuto su 13 presenti e votanti;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lg. 18/08/2000 n. 267, alla surroga
del consigliere decaduto signora Porcu Fiorella, con il signor Luche Giovanni
Francesco, nato a Irgoli il 24 aprile 1959 e ivi residente in via Nuoro 13,
che nella Lista n. 2 “Insieme per Irgoli” risulta essere il 1° dei non eletti;
Di convalidare definitivamente l’elezione del candidato sig. Luche Giovanni
Francesco sopra generalizzato, avendo accertato che nei confronti dello stesso
non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli
articoli 58, 59, 60, 63 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Il Presidente constatata la presenza in Aula del neo Consigliere Luche Giovanni
Francesco, informa lo stesso della sua facoltà di partecipare al proseguo della
discussione e approvazione degli argomenti, non ancora discussi e posti
all’ordine del giorno della seduta odierna;

Il Consigliere Luche, accettando favorevolmente l’invito del Presidente, prende
posto tra i Consiglieri presenti dichiarando di conoscere gli argomenti in O. d. G.
e di voler partecipare alle votazioni consequenziali riguardanti gli stessi;
Di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro per quanto di
competenza.
Con separata votazione, n.12 voti favorevoli e n°1 astenuto su 13 presenti e votanti,
si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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