COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 Del 29-06-2019
Oggetto: Articolo 41, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000- Elezioni amministrative del 16
giugno 2019 - esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e incompatibilitàconvalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:39, 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 Renato
Boi Matteo
Olianas Valentina
Olianas Federico
Deiana Ciro Costantino
Deiana Albina

P
P
P
P
P
P

Migali Milena
Deiana Raffaela
Ghiani Tonello
Depau Alessandro
Depau Anna

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Melis Renato 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:

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

- che ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella prima seduta il consiglio comunale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III dello
stesso Testo unico, del capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n, 235 e del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 e di dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69;

- che dal verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2019, risulta che, a seguito dell'elezione diretta del
sindaco e del consiglio comunale di domenica 16 giugno 2019 è stato proclamato eletto
alla carica di Sindaco Ing. Renato Melis e alla carica di consigliere comunale, per la lista
unica denominata Un paese ci vuole, collegata al candidato proclamato Sindaco, alla quale
spettano n. 10 seggi, i signori:
1. MATTEO BOI

Consigliere

2. VALENTINA OLIANAS

Consigliere

3. FEDERICO OLIANAS

Consigliere

4. CIRO COSTANTINO DEIANA

Consigliere

5. ALBINA DEIANA

Consigliere

6. MILENA MIGALI

Consigliere

7. RAFFAELA DEIANA

Consigliere

8. TONELLO GHIANI

Consigliere

9. ALESSANDRO DEPAU

Consigliere

10. ANNA DEPAU

Consigliere

- che i risultati dell'elezione sono stati resi noti in data 19/06/2019 sul manifesto affisso sia
all’Albo Pretorio che nel sito istituzionale dell'Ente e notificati agli eletti, ai sensi
dell'articolo 61 del D.P.R 16/05/1960, n. 570 ;
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- che in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione non sono stati
-

-

denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti dei
proclami eletti;
che successivamente non sono stati denunciati altri motivi di incandidabilità, ineleggibilità
ed incompatibilità nei confronti dei proclami eletti;
che con nota n. 1519 prot. del 24.06.2019 è stata richiesto ai candidati eletti di presentare
un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito all'insussistenza di
cause di ineleggibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di amministratore
locale;
che i neoeletti hanno rilasciato la suddetta dichiarazione, come risulta dal prospetto che
segue:
Nome e cognome

Dichiarazione

carica

1. RENATO MELIS

Sindaco

2. MATTEO BOI

Consigliere

3. VALENTINA OLIANAS

Consigliere

4. FEDERICO OLIANAS

Consigliere

5. CIRO COSTANTINO
DEIANA

Consigliere

6. ALBINA DEIANA

Consigliere

7. MILENA MIGALI

Consigliere

8. RAFFAELA DEIANA

Consigliere

9. TONELLO GHIANI

Consigliere

10. ALESSANDRO DEPAU

Consigliere

11. ANNA DEPAU

Consigliere

PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata anche nei
confronti del Sindaco risultato eletto, in quanto componente del Consiglio comunale;
CONSIDERATO che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a
conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla vigente
normativa in materia;
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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;
- lo Statuto comunale;
DATO ATTO che il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area amministrativa - finanziaria in ordine
alla regolaritàà tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
Sentita l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco;
Con votazione unanime resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di
Esterzili che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono
condizioni di incompatibilità:
Nome e cognome

carica

1. RENATO MELIS

Sindaco

2. MATTEO BOI

Consigliere

3. VALENTINA OLIANAS

Consigliere

4. FEDERICO OLIANAS

Consigliere

5. CIRO COSTANTINO DEIANA

Consigliere

6. ALBINA DEIANA

Consigliere

7. MILENA MIGALI

Consigliere

8. RAFFAELA DEIANA

Consigliere

9. TONELLO GHIANI

Consigliere

10. ALESSANDRO DEPAU

Consigliere
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11. ANNA DEPAU

Consigliere

Con successiva e separata votazione, resa unanime
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 26-06-2019

Il Responsabile del servizio
ARESU PIETRO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Melis Renato

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 05-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2019
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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