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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 15/06/2016
OGGETTO:
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE
CONDIZIONI
DI
CANDIDABILITA',
ELEGGIBILITA'
E
COMPATIBILITA'. CONVALIDA DEGLI ELETTI
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MARROCU MARCO - Presidente
2. DEDONI FABRIZIO - Vice Sindaco
3. MALLOCI MAURIZIO - Consigliere
4. MALLOCI ARDUINO - Consigliere
5. SERRA IGNAZIO - Consigliere
6. MALLOCI MASSIMO - Consigliere
7. CAULI PIETRO - Consigliere
8. PIANU MAURO - Consigliere
9. CABONI MARIA LUISA - Consigliere
10. SERRA EFISIO - Consigliere
11. MALLOCI ROBERTO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MARCELLO MARCO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARROCU MARCO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 11/04/2016 è stata
fissata a Domenica 05 GIUGNO 2016 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali;
Preso atto che la presente seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella
consultazione del 05 GIUGNO 2016. La convocazione del Consiglio (Avviso Convocazione del
Consiglio Comunale Prot. n. 1465 del 07/06/2015) è stata disposta dal Sindaco Marrocu Marco, eletto
nella predetta consultazione;
Visti:




il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii., con particolare riguardo al Titolo III Organi, Capo I Organi di
governo del Comune e della Provincia;
lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
11/05/2006;
il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 recante “Testo Unico delle Leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali” e successive modificazioni;

Richiamato in particolare l’articolo 41, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 “Adempimenti della prima
seduta” secondo cui <<nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69.>>;
Visti:













l’articolo 37 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Composizione dei Consigli”;
l’art. 2, comma 184, della Legge 23/12/2009, n. 191 <<In relazione alle riduzioni del contributo
ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e' ridotto del 20 per
cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unita' superiore>>;
l’art. 1, comma 2 del D.L. 25/01/2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge
26/03/2010, n. 42 secondo cui << Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2
della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere
dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia
dalla data del medesimo rinnovo>>;
l’art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/09/2011, n. 148 e l’articolo 1, comma 135, lettera a) Legge n. 56 del 2014 << A decorrere
dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della
Legge
di
conversione
del
presente
decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre
che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in
due..>>;
la Legge Regionale 22 Febbraio 2012 n. 4, articolo 1, commi 1 lettera g), 3 e 5
“Composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali” secondo cui << Nei Comuni
della Sardegna, il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 8 membri nei comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci
dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della
presente
legge.
Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1, sono considerati gli abitanti risultanti dall'ultimo
dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione dei comizi
elettorali>>;
l’articolo
2
della
Legge
Regionale
12
Marzo
2015,
n.
7
“Modifica
alla
composizione
dei
consigli
comunali”
<<Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n. 4
(Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), il
numero"8" è sostituito dal numero "10">>;
il D.lgs. n. 267/2000 Titolo III “Organi” Capo III “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”;
il D.lgs. 31/12/2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 Novembre
2012, n. 190”;



il D.lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190”;

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti;
Rilevato che:
 i risultati dell’elezione sono stati resi noti in data 09/06/2016 sul Manifesto pubblicato all’albo
pretorio online (atto n. 308 del 09/06/2016), nel sito istituzionale dell’Ente e in altri luoghi
pubblici ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 570/1960;
 ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle relative
notifiche in atti;
 né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti
dei proclamati eletti;
 I Consiglieri ed il Sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti, hanno presentato
alla Segreteria comunale apposita dichiarazione circa la permanenza delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità;
Dato atto che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri,
anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione di che trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa prescindendo dal parere di regolarità contabile in
quanto trattasi di atto dovuto che non comporta in se effetti diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente ;
Presenti 11 – Votanti 11 – Favorevoli: Unanimità

DELIBERA
DI CONVALIDARE, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori/e, dando atto
che essi sono stati eletti nella consultazione del 05 GIUGNO2016 con la cifra elettorale a fianco di
ciascuno indicata:

GENERALITA’ SINDACO E CONSIGLIERI
COMUNALI ELETTI
SINDACO MARROCU MARCO
CONSIGLIERE COMUNALE MALLOCI MAURIZIO
CONSIGLIERE COMUNALE MALLOCI ARDUINO
CONSIGLIERE COMUNALE PIANU MAURO
CONSIGLIERE COMUNALE DEDONI FABRIZIO
CONSIGLIERE COMUNALE SERRA IGNAZIO
CONSIGLIERE COMUNALE MALLOCI MASSIMO
CONSIGLIERE COMUNALE CAULI PIETRO
CONSIGLIERE COMUNALE CABONI MARIA LUISA
CONSIGLIERE COMUNALE SERRA EFISIO
CONSIGLIERE COMUNALE MALLOCI ROBERTO

RISULTATO
ELETTORALE
113
130
125
124
123
123
121
120
96
111
108

DI RENDERE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
MARROCU MARCO
___________________________________

Firmato digitalmente da

Il Segretario Comunale
MARCELLO MARCO marco marcello
___________________________________
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