COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27 del 22/12/2016
OGGETTO:

SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
PIRINU ANTONELLA E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO
ELETTO PINNA MASSIMILIANO

Originale
L’anno 2016 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

NO

7

PIRINU Antonella

NO

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della comunicazione del Presidente sulle dimissioni rassegnate dal consigliere comunale Pirinu
Antonella con lettera pervenuta in data 16.12.2016 ns. prot. n. 5726;
Udito l'intervento del cons. Golosio che chiede di aprire una discussione sul punto al fine di chiarire le
motivazioni che hanno portato il consigliere alle dimissioni;
Interviene il Presidente precisando che l'ordine del giorno prevede la semplice surroga

a seguito di

dimissioni che sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto per cui non è prevista alcuna discussione
in merito; chiarisce poi che ci si attiene a quello che si è sempre fatto nei precedenti casi di dimissioni
verificatesi nel corso dell'ultima legislatura;
Il cons. Golosio chiede di mettere a verbale che nel prossimo Consiglio Comunale vemga previspo apposito
punto all'ordine del giorno sulle motivazioni che hanno portato il consigliere Firinu Antonella a rassegnare le
proprie dimissioni;
Visti:
-

l’art. 38 c. 8 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede, in caso di dimissioni dei consiglieri,
l’assunzione immediata al protocollo nell’ordine temporale di presentazione, l’irrevocabilità delle
stesse e l’obbligo di surroga entro dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni;

-

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;

Vista la propria precedente deliberazione n. 12 del 13.06.2015 di convalida degli eletti nella consultazione
delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015;
Visto il verbale delle operazioni relative alle elezioni amministrative succitate dell’adunanza dei Presidenti
delle Sezioni, e rilevato che nella lista n. 3 ”Dialogare per costruire“ il candidato primo dei non eletti risulta
essere il sig. Pinna Massimiliano;
Considerato che con nota prot. n. 5742 del 16.12.2016 è stato interpellato il sig. Pinna Massimiliano, il quale
ha in data 16.12.2016 ha fatto pervenire all'Ente apposita nota di accettazione della nomina;
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;
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Udito l'intervento del cons. Golosio
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo di cui all’art. 49, comma 1 del
D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
Unanime

DELIBERA
Di provvedere, ai sensi dell’art. 45 del D.Lg. 18/08/2000 n. 267, alla surroga del consigliere dimissionario
sig.ra Pirinu Antonella, con il sig. Pinna Massimiliano nato a Nuoro il 06.05.1979 residente a Mamoiada in Via
Giovanni XXIII n. 35 che nella Lista n. 3 “Dialogare per costruire” risulta essere il 1° dei non eletti;
Di convalidare definitivamente l’elezione del candidato sig.Pinna Massimiliano, accertato che nei confronti
della stessa non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli arrt. 58, 59, 60, 63 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Di inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/12/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal31/12/2016fino al 15/01/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

