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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28
OGGETTO:Surroga del consigliere comunale dimissionario Signor Marotto Davide ai sensi del
comma 8 - articolo 38 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - Provvedimenti
conseguenti L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed

in seduta pubblica di Seconda

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco
Meloni Antonio - Assessore
Pili Giuseppe Michele - Assessore
Loi Aldo - Consigliere
Pranteddu Francesco - Consigliere
Marotto Davide - Consigliere
Calledda Emanuele - Consigliere
Paba Katia - Consigliere
Pili Augusto - Consigliere
Poddie Iole - Consigliere
Fontana Paolo - Consigliere
Fontana Laura - Consigliere
Manca Sara - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 6 giugno 2015 con la quale si è
provveduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito
delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 20152015;
PRESO ATTO che il Consigliere Comunale Signor Davide Marotto , eletto nella lista n. 1 avente il
contrassegno “Civica per Aritzo”, si è dimesso dalla carica con nota presentata personalmente in
data 7 novembre 2017 ed acclarata al protocollo dell’Ente al n. 5841 ;
VISTI i seguenti articoli del Testo Unico 267/2000:
- art. 38, 8° comma, che prevede che “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate

-

al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente
al
protocollo
dell’ente
nell’ordine
temporale
di
presentazione………………….omissis……….Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari……..”;
art. 45, 1° comma, che prevede che “ 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”;

RITENUTO dover provvedere alla relativa surrogazione;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, redatto in data 1°
giugno 2015 , dal quale, al paragrafo 12 – Elenco dei candidati di ciascuna lista non eletti, pagina
27, risulta che il primo dei non eletti è la signora Muggironi Monica Maria della lista n. 1 avente il
contrassegno “ Civica per Aritzo”;
CONSIDERATO inoltre che il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione del surrogante
per accertare che nei suoi confronti non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dalla vigente normativa e quindi convalidare la sua elezione;
RILEVATO che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a carico del subentrante
Signor Muggironi Monica Maria;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’articolo
49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile dell’area amministrativa;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO che nei confronti del Signor Muggironi Monica Maria, prima dei candidati
non eletti nella lista n. 1 “Civica per Aritzo ”, non sussistono cause di ineleggibilità o
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
DI PROCLAMARE pertanto la Signora Muggironi Monica Maria, consigliere comunale in
surrogazione del consigliere comunale dimissionario Signor Davide Marotto ;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, il
nominato consigliere entra subito in carica;
CON SUCCESSIVA SEPARATA VOTAZIONE UNANIME,
D E L I B E R A
DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile;

PARERI
(ART. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli )

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo
___________________________________
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