COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36
del 30/11/2011

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

L'anno duemilaundici, addì trenta , del mese di novembre, alle ore 19,00 in Abbasanta e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri
con avviso prot. n° 5413 del 24/11/2011 , come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con l'intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SANNA STEFANO
CHERCHI GIANFRANCO
CONVERSI ENRICO
COSSU ENRICO
LEONE PAOLA FILOMENA ANNA MARIA
LICHERI MATTEO GIOVANNI
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO
CAMPUS GIORGIO
DERIU FILOMENA
CONGIU FRANCESCA
PUTZULU MARCO

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 11
Consiglieri Assenti N. 2
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COSSU FRANCESCO , il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la lettera pervenuta in data 24.11.2011 (Prot. 5460) con la quale il consigliere comunale
Sig. COSSU Enrico (13.08.1980) rassegna le proprie dimissioni dalla carica;
VISTO l’art. 38 del D. Lgs. 267/2000 che prevede, al comma 4°, che il consigliere entra in carica
all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio
Comunale la relativa deliberazione;
RICHIAMATO il comma 3° del citato art. 38 che testualmente recita. “Le dimissioni dalla carica
di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al
Protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga…..”
VISTO l’art. 45 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il seggio che rimane vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
VISTO il Verbale delle operazioni relative alla elezioni comunali del 30 e 31 di maggio 2010 e
rilevato che nella liste “Proseguiamo insieme” il candidato primo dei non eletti risulta il Sig.
CARTA Marco;
CONSTATATA l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di
cui agli artt. 15 e 11 del D. Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli nr. 12 Espressi per alzata di mano su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI:
Provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, alla surroga del Consigliere
COSSU Enrico con il Sig. CARTA Marco nato a Abbasanta il 15/02/1970 residente ad Abbasanta
in via Grazia Deledda nr 38, che nella lista n. 2 “Proseguiamo insieme” risulta essere il 1° dei non
eletti;
Convalidare definitivamente l’elezione del candidato Sig. CARTA Marco, accertato che nei
confronti dello stesso non risultano cause ostative di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt.
58, 59, 60 e 63 e 11 del D. Lgs. 267/2000;
Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile “Ope legis”;
IL PRESIDENTE Sig. SANNA Stefano invita il Sig. MARCO Carta a prendere posto tra i
Consiglieri.

Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
f.to.SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 06/12/2011 al 21/12/2011 ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 5576 del
06/12/2011
Abbasanta, lì 06/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO
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