COMUNE DI ESTERZILI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 Del 01-07-2016
Oggetto: Surroga del Consigliere dimissionario Leonardo Bandino, ai sensi dell' art.
45 del D.lgs 267/2000.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di luglio alle ore 15:41, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Melis Giovanna
Cucca Fernando
MURA SIMONE
DESSI' GILDA
DESSI' ANGELICA
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MURRU ELISABETTA
VARGIU GIUSEPPE
CASTI CARLO
BOI ALESSIA RITA
BOI LUIGI
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risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Assume la presidenza in qualità di SINDACO Dott.ssa Melis Giovanna assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21.06.2016 , si è proceduto a
convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei Signori:

Preso atto della dichiarazione scritta acquisita al protocollo dell'ente in data 22.06.2016 e
registrata al n. prot. 1610, come previsto dall'articolo 38 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con la quale Il Sig. Leonardo Bandino ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di consigliere;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n° 267/2000 le dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci;
Rilevato che:
-

ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei consigli comunali il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;

-

dall’esemplare del verbale delle operazioni del l’ufficio elettorale di sezione depositato
presso la segreteria del comunale in data 06.06.2016, risulta che il primo dei non
eletti nella lista n. 2 “Santa Vittoria” è il Sig. Dessi Paolo , nato a Esterzili l’
08.02.1967;

-

con lettera prot. n° 1666 del 22.06.2016, è stata data comunicazione di detto diritto
di surroga al Sig. Dessì Paolo;

Ritenuto di provvedere alla surroga del consigliere Bandino Leonardo cessato dalla carica
per dimissioni;
Esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sig. Dessì Paolo;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Esaminate le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sig. Dessì Paolo;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
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Di surrogare Il Sig. Bandino Leonardo nato a ESTERZILI il 18.11.1965, eletto nella lista N.
2 “ Santa Vittoria”, cessato dalla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’articolo 45 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dimissioni, con il primo dei non eletti della
medesima lista Sig. Dessì Paolo nato a Esterzili il 08.02.1967;
Di convalidare l’elezione del candidato Sig. Dessi Paolo.
Con successiva e separata votazione resa unanime
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-07-2016

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Melis Giovanna
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Melis Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 05-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-07-2016
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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