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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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
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Addì

06/11/2013

Il Responsabile dell’Area Amm/va
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N° 25

Surroga Consigliere Comunale dimissionario Sig.ra Boi Milena.

Oggetto:

L’anno Duemilatredici , addì Trentuno del mese di Ottobre alle ore 18,10, nella Sala delle
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria, debitamente convocato, si
è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti in apertura di seduta i
Sigg.:
Presenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Loddo Luciano
Pisu Guido
Murgia Valerio
Piroddi Antonello
Putzu Gian Franco
Loi Maurizio
Serrau Marongiu Angelo
Bernardo Paolo
Deiana Giuseppe
Melis Marco
Serra Roberto
Lai Francesco Franco
Marci Andrea
Lai Federica
Murgia Giulio
Agus Giam Battista

SINDACO
Consigliere

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n° 13 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n° 16 Consiglieri in carica.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Ing. Luciano Loddo.
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:

IN APERTURA DI SEDUTA il Sindaco cede la parola al Consigliere Pisu Guido, avendo lo stesso
richiesto di intervenire, cui segue la risposta del Sindaco: interventi che vengono riportati in sintesi
nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinto alla
lettera “A” , al quale si fa rinvio ;

il PUC affinché si venga ricordati non solo come l’Amministrazione che ha dovuto affrontare le
demolizioni ma anche come quella che ha cercato di costruire qualcosa di nuovo, un nuovo
sviluppo per il paese.
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il

CONCLUSI gli interventi (durante i quali, alle ore 18,16 entra in aula il Consigliere MARCI
ANDREA: consiglieri presenti n.14), il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno di cui
all’oggetto ;
IL Consigliere PISU GUIDO subito dopo (alle ore 18,27) dichiara di allontanarsi pertanto i
Consiglieri presenti risultano essere n.13 ;
PREMESSO che in data 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione
del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
CHE con deliberazione di C.C. n° 3 del 26/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata convalidata
l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali a seguito delle consultazioni succitate;
DATO ATTO che con nota, datata 08/10/2013 ed acquisita al Prot. 6995 di pari data, la Sig.ra Boi
Milena ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Assessore, Vice Sindaco e Consigliere Comunale;
VISTO il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alle elezioni
comunali del 15 e 16 maggio 2011;
RILEVATO che dal citato verbale risulta che il primo dei non eletti della lista n° 2 , della quale
faceva parte il Consigliere dimissionario, è il Sig. Murgia Daniele;
RITENUTO di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario con il candidato primo dei non
eletti come disposto dalla normativa in vigore;
UDITO il Presidente rivolgere ai Consiglieri l’invito ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di ineleggibilità ed incompatibilità a carico del Sig. Murgia Daniele;
DATO ATTO che nulla osta alla convalida del Sig. Murgia Daniele nella carica di Consigliere
Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli art. 38, comma 4 e art. 45, comma 1;
UDITA l’illustrazione del Presidente;
UDITI gli interventi del Sindaco e della Sig.ra Boi Milena, presente in aula, di seguito riportati in
sintesi :
- Il Sindaco, a nome suo e del gruppo, rivolge alla ex Vicesindaco i ringraziamenti più sinceri, per
il lavoro svolto in questi due anni e mezzo, per l’impegno costante, la competenza, la serietà, la
sensibilità e l’onestà intellettuale che l’hanno sempre caratterizzata. Dichiara di capire le
motivazioni personali che l’hanno indotta a lasciare l’incarico e nel contempo di essere
rincuorato dalla circostanza che la stessa anche da esterna all’Amministrazione continuerà a dare
una mano per portare a termine i progetti iniziati.
- La Sig.ra Boi Milena afferma di essersi sempre trovata bene all’interno di questa
Amministrazione e ribadisce che le sue dimissioni sono dovute a motivi strettamente personali
per cui non potendo più mettere il suo tempo a disposizione del Comune ha deciso, sebbene a
malincuore, di abbandonare. Dichiara di essere felicissima di lasciare il testimone a Paolo
Bernardo, che, afferma saprà svolgere l’incarico in maniera ottimale quindi rivolge i suoi
migliori auguri al nuovo Assessore ai Servizi Sociali Professor Melis Marco e al nuovo
Vicesindaco Paolo Bernardo. Si augura, infine, che l'Amministrazione riesca a portare a termine

seguente risultato:
-Consiglieri presenti ……………n. 13 (Assenti Pisu, Piroddi e Serra)
-Voti a favore……………………n. 13

DELIBERA
DI SURROGARE nella carica di Consigliere Comunale, lasciato vacante dalla Sig.ra Boi Milena,
dimissionario, il Sig. Murgia Daniele, la cui elezione con il presente atto viene convalidata ad ogni
effetto di legge in quanto nei confronti dello stesso non risultano sussistere cause di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito
unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge

CONCLUSE le votazioni il Sindaco invita il neo Consigliere Murgia Daniele a partecipare al
proseguo dei lavori del Consiglio Comunale.

