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Deliberazione del Consiglio comunale

N. 14… del Reg.
Data10.06.2015.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
degli eletti.

L’anno …2015., il giorno DIECI del mese di …GIUGNO… alle ore 18.00…, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
FOIS FRANCESCO
ARCA DANIELE
GIOVANNINO FALCHI
ILARIA SANNA
BACHISIO FALCHI
MIRELLA MUGONI
MARGHERITA VITTORIA MELEDINA
GIOVANNI BATTISTA SABA
LORENZA SINI
GIANMARIO MANCA
MINO ORRITOS
SEBASTIANO TANDA
GIOVANNI MUGONI
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Assegnati n. ..........

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. .........

In carica n. ..........

.................................................................................................

Assenti n. ..........

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
...............................................................................................................................................................................................................................

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Dr. Fois Francesco nella sua qualità di SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario comunale signor DR. LUIGI PIRISI La seduta è APERTA
- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................................................................................
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).
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IL SIGNOR PRESIDENTE
riferisce
Il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti.
Con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n. 267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, è stata disciplinata
tutta questa importante materia.
Con 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. sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e
sono state disciplinate agli articoli 10 e ss le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”
Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sig. Presidente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
Con il risultato della votazione riportato nel dispositivo
DELIBERA
di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed
eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:
VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
Favorevoli
Contrari
Nulli o astenuti

GENERALITÀ

RISULTATO
ELETTORALE

FOIS FRANCESCO

588

13

ARCA DANIELE

66

13

GIOVANNINO FALCHI

53

13

ILARIA SANNA

48

13

BACHISIO FALCHI

47

13

MIRELLA MUGONI

47

13

MARGHERITA VITTORIA MELEDINA

44

13

GIOVANNI BATTISTA SABA

44

13

LORENZA SINI

40

13

GIANMARIO MANCA

39

13

MINO ORRITOS

38

13

SEBASTIANO TANDA

38

13

GIOVANNI MUGONI

29

13

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:
Componenti n. ………… maggioranza richiesta n. ………… presenti n. ………… votanti n. ………… astenuti n. ………….
Voti favorevoli n. …………, Voti contrari n. ………….
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il segretario comunale

Il presidente
DR. FRANCESCO FOIS

DR. LUIGI PIRISI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì ……………………………………
segretario comunale
Tim

………………………………………………………..

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal …………………………………… al …………………………………… ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ……………………………………
Il responsabile del servizio
………………………………………………………..

