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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23
Oggetto:

Surroga Consigliere Comunale dimissionario e convalida Consigliere Comunale
subentrante.

_________________________

L’anno Duemiladiciannove , addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19:09 nella Sala
delle adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria urgente, debitamente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Prot. n. 7889/2019
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo
Consiliari
Addì 29/10/2019

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)
_________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)
___________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Tertenia, 29/10/2019

Il Responsabile dell’Area Amm/va
(Dr.ssa Carrus Maruska)
_____________________________________________
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Murgia Giulio
Deiana Giorgio
Puddu Luigi
Mereu Mariano
Murgia Angelo
Muggironi Marina
Loi Nicola
Loi Renato
Demurtas Barbara
Cocco Paolo
Marci Andrea
Crispu Maria Tina

SINDACO
Consigliere
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“
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Assenti

X
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X
X

Totale presenti n°9 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 12 Consiglieri in carica.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Sig. Murgia Giulio
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al
presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Amministrativo. per quanto concerne la regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

PREMESSO che in data 5 giugno 2016 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che nulla osta alla convalida del Sig. Depau Sandro alla carica di Consigliere
Comunale;

CHE con deliberazione di C.C. n°8 del 22/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata convalidata
l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito delle consultazioni succitate;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli art. 38, comma 4 e art. 45, comma 1;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n°4 del 05/05/2017 avente ad oggetto: “ Surroga
Consigliere Comunale dimissionario e convalida Consigliere Comunale subentrante”, con la quale a
seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Deiana Silva Adriana si è
proceduto alla convalida dell’elezione alla carica di Consigliere Comunale del Sig. Lai Luca:

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n°19 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “ Surroga
Consigliere Comunale dimissionario e convalida Consigliere Comunale subentrante”, con la quale a
seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. Lai Luca si è proceduto alla
convalida dell’elezione alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Piras Monia:
DATO ATTO che, con nota datata 17/10/2019 ed acquisita al Prot. n.7587 di pari data, la Sig.ra
Piras Monia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
RITENUTO di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario a norma dell’art. 45, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alle elezioni
comunali del 5 giugno 2016;
RILEVATO che dal citato verbale risulta che il candidato che segue immediatamente il secondo dei
non eletti della lista n° 2 “Lista Civica Po cambiai sa idda” , della quale faceva parte il Consigliere
Comunale dimissionario, è il Sig. Depau Sandro;
RICHIAMATE le norme di cui dal titolo III capo 2 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alle
condizioni di eleggibilità e compatibilità ;
ATTESO che a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 31.12.2012 n. 235 sono stati
abrogati gli artt. 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del
T.U.E.L. n. 267 del 2000 e s. m. i. e sostituiti rispettivamente dagli artt. 10 e 11 del citato d.lgs. n.
235/2012 che disciplinano le ipotesi di incandidabilità alle elezioni comunali e di sospensione e
decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità, continuando le cause
di ineleggibilità e di incompatibilità ad essere disciplinate dagli artt. 60 e 63 T.U.E.L.;
RICHIAMATE, in proposito, oltre alle citate disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte
I del D.Lgs. n. 267/2000 e al D. Lgs. 31/12/2012, n. 235 , le disposizione di cui al D.Lgs. 08/04/2013
n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, co. 49 e
50, della legge 190/2012”;;
DATO ATTO :
- che il Sig. Depau Sandro ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilita’ e incompatibilità di cui ai D.Lgs.vi n. 267 del
18.08.2000,n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013;
- che, con nota prot. n.7614 del 18/10/2019, è stata richiesta la certificazione inerente le
risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativamente al medesimo e che la
stessa è pervenuta in data 23/10/2019, acquisita al prot. n. 7715 e depositata agli atti ;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;

UDITA l’illustrazione del Presidente;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il
seguente risultato:
Consiglieri Comunali presenti e votanti……n.9
Voti a favore……………………………… n.9
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, alla surroga del
Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Piras Monia con il Sig. Depau Sandro, nato a Lanusei il
24/11/1966 e residente a Tertenia in via Roma n. 341, che nella lista n° 2 “Lista Civica Po cambiai
sa idda” risulta essere il candidato che segue immediatamente il secondo dei non eletti;
DI CONVALIDARE l’elezione alla carica di Consigliere Comunale del Sig. Depau Sandro, avendo
accertato che nei confronti dello stesso non sussistono cause ostative di ineleggibilità,
inconferibilita’ e incompatibilità di cui ai D.Lgs.vi n. 267 del 18.08.2000,n. 235 del 31.12.2012 e n.
39 del 08.04.2013;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Consigliere entra in
carica immediatamente, non appena adottata la deliberazione di surroga;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito
favorevole ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

