
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/06/2017

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

17

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno duemiladiciassette, il giorno   trenta  del mese di  Giugno  dalle ore  19:00 ed in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi, previo invito diramato nei modi e termini di
legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica.

Assume la Presidenza la MURA ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario ComunaleSONNU SILVIA
Effettuato l'appello sono presenti:

SIMURA ALESSANDRO

SIMARICA  MATTEO SALVATORE

SICARBONI  SALVATORINA

SIDETTORI  GIUSEPPA ANGELA

SIPIRAS ANGELO

SICONTU DANILO

SIDOMINICI SANTO

SILAMPIS GIOVANNI MARIA

SICIARDIELLO PAOLO 

SISALE ANTONIO

SIROSSI EMANUELA

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.                               11 0
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I L  S I G N O R   P R E S I D E N T E
r i f e r i s c e

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 l' art. 55 del D.Lgs 267/2000, modificato ed integrato con l' art. 10 del D.L.gs.235/2012 è stata
disciplinata tutta questa importante materia.
In particolare 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.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Udita la relazione del Sig. Presidente;
Visto che in data 11/06/2017 si è svolta la consultazione elettorale per l' elezione diretta del Sindaco e

del Consiglio comunale, convocata con decreto del Prefetto della provincia di Sassari del 20/04/2017;

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

D E L I B E R A
di convalidare l'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:

GENERALITÀ
RISULTATO
ELETTORAL

E

VOTAZIONE PER LA
CONVALIDA

Favorevoli Contrari
Nulli o
astenuti

MURA ALESSANDRO 11
MARICA MATTEO SALVATORE 336 11
CARBONI SALVATORINA 323 11
DETTORI GIUSEPPA ANGELA 312 11
PIRAS ANGELO 304 11
CONTU DANILO 301 11
DOMINICI SANTO 297 11
LAMPIS GIOVANNI MARIA 294 11
CIARDIELLO PAOLO 11
SALE ANTONIO 267 11
ROSSI EMANUELA 244 11

Infine,
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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, 

unanime, 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

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

Il responsabile

Segretario Comunale Sonnu Silvia

Il 05/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 17 del 30/06/2017

con oggetto:

05/07/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data
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