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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14
Del: 11.06.2013
prot: 3368
data pubbl.ne 18.06.2013
OGGETTO: Esame delle condizioni d’ineleggibilità dei Consiglieri Comunali – Insediamento Consiglio e giuramento
del Sindaco.
L’anno duemilatredici il giorno Undici del mese di Giugno , alle ore 20,00 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
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Sono ASSENTI i Signori:
Flore Claudio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
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. 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 - Presidente informa che, in conformità a quanto dispone l'art. 41 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000 nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio
Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non e stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i quali sussista una
delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità, previste dal Capo II del Titolo III del citato Decreto
Legislativo 267/2000;
Di seguito il Presidente da lettura del nome del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco
dei Consiglieri Comunali proclamati eletti dall'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali (art. 67
del T.U. n. 570/1960 e dell’articolo 71 Decreto Legislativo 267/00), a seguito delle elezioni comunali
tenutesi il 26 e 27 maggio 2013 come risulta dall'allegata copia del verbale di tale adunanza
trasmesso alla Segretaria comunale;
Ricorda che, secondo quanto dispone l'art. 76 del T.V. n. 570/1960 e art. 45 del Decreto Legislativo
267/2000, nei comuni fino a 15.000 abitanti, il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per
qualunque causa anche se sopravvenuta, e attribuita al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto;
Comunica, pertanto, che:
• Con nota protocollo n. 3095 del 3 giugno 2013 e stata partecipata ai Consiglieri l'avvenuta
elezione;
• che a tutt’oggi, prima o nel corso del presente atto, non sono pervenute da parte dei Consiglieri
dichiarati eletti nel verbale dell'Adunanza dei presidenti di sezione, comunicazioni di rinunzia alla
carica di Consigliere Comunale;
Annuncia che non sono pervenuti reclami e invita i presenti a dichiarare se sussistono condizioni di
nullità all’elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi;
Si passa, quindi, alla votazione per la convalida degli eletti, da compiersi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto e preso atto del verbale dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del Comune di
Irgoli, contenente i risultati dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in
questo Comune nei giorni 26 e 27 maggio 2013;
Visti gli articoli 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 76 e 78 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
Viste le cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, previste al Titolo II, Capo II° dello stesso Decreto
Legislativo 267/2000 (da art.55 ad art.70);
Visti gli articoli 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 76 e 78 del T.U. 15 maggio 1960, n. 570;
Viste le cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità, previste al Titolo II, Capo II° dello stesso Decreto
to Legislativo 267/2000 (da art. 55 ad art. 70);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" -;
Ritenuta la regolarità delle condizioni d’eleggibilità e compatibilità del Sindaco e di tutti i
consiglieri proclamati eletti;
Riscontrato che non sono stati formulati reclami dai Consiglieri presenti, appositamente
interpellati;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto;
Con voti UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano

Delibera
Di convalidare l'elezione dei sotto elencati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale nelle elezioni comunali tenutesi A Irgoli il 26 e 27 maggio 2013;

Candidato eletto Sindaco:
COGNOME E NOME

LISTA DI APPARTENENZA

Giovanni Porcu

Insieme per Irgoli

VOTI
907

Candidati eletti Consiglieri comunali
N.

VOTI

COGNOME E NOME

LISTA DI APPARTENENZA

1

Mario Mulas

Insieme per Irgoli

167

2

Maria Piredda

Insieme per Irgoli

106

3

Roberto Ruiu

Insieme per Irgoli

105

4

Daniela Murru

Insieme per Irgoli

87

5

Ignazio Porcu

Insieme per Irgoli

77

6

Luca Floris

Insieme per Irgoli

43

7

Iacopo Porcu

Insieme per Irgoli

42

8

Barbara Puggioni

Insieme per Irgoli

42

9

Massimo Mele

Irgoli per il futuro

709

10

Fiorella Porcu

Irgoli per il futuro

146

11

Pablo Fronteddu

Irgoli per il futuro

99

12

Caludio Flore

Irgoli per il futuro

83

Indi, ai sensi dell'articolo 50, comma 110, del Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000, il
Sindaco, in piedi, presta davanti ai Consiglieri, anch'essi in piedi, il giuramento ripetendo ad alta
ed intelligibile voce la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
Copia della presente sarà trasmessa alla Prefettura di Nuoro per gli adempimenti di competenza.
Indi –
La lista di minoranza "IRGOLI PER IL FUTURO" indica quale proprio capogruppo il consigliere
Massimo Mele;
P e r l a lista di maggioranza "INSIEME PER IRGOLI" il Sindaco designa quale proprio
capogruppo il consigliere Ignazio Porcu.
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