COMUNE DI ESTERZILI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 Del 21-06-2016
Oggetto: Articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 - Elezioni
amministrative del 5 giugno 2016 - convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18:05, 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
MURRU ELISABETTA
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P
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P
P

VARGIU GIUSEPPE
CASTI CARLO
BOI ALESSIA RITA
BOI LUIGI
BANDINO LEONARDO

P
A
P
P
P

risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

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
Sentito:
 il Sindaco il quale, prima di procedere alla discussione dell'ordine del giorno,
dà lettura del suo intervento il cui testo è allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
 l'ex consigliere Felice Graziano il quale, invitato dal Sindaco a intervenire,
augura buon lavoro alla maggioranza e all'opposizione, auspicando unione e
collaborazione nell'interesse e per il bene del paese;
 il vicesindaco, Fernando Cucca, il quale ringrazia la popolazione per la fiducia
accordata e afferma che la nuova amministrazione continuerà il lavoro
intrapreso nel corso del precedente mandato e il cui intervento integrale è
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 il Sindaco il quale cede la parola ai consiglieri comunali, per eventuali
interventi e, constatato che nessuno chiede di intervenire, procede ad
esaminare il primo punto all'ordine del giorno.
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 e di dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69; 
che dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
depositato presso la segreteria comunale in data 06/06/2016 , risulta che, a seguito
dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica 5 giugno 2016
sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere i seguenti signori:
Nome e cognome
Melis Giovanna

Luogo e data di nascita
Esterzili 21.04.1959

carica
SINDACO

Cucca Fernando

Esterzili 27.02.1952

Consigliere

Mura Simone

Cagliari 09/10/1990

Consigliere

Dessi Gilda

Esterzili 01/09/1961

Consigliere

Dessi Angelica

Cagliari 28/01/1984

Consigliere

Murru Elisabetta

Ortueri 19/03/1956

Consigliere

Vargiu Giuseppe

Esterzili 23/07/1954

Consigliere

Casti Carlo

Gonnosfanadiga 12/02/1955

Consigliere

Boi Alessia Rita

Cagliari 20/10/1975

Consigliere

Boi Luigi

Escalaplano 02/08/1955

Consigliere
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Bandino Leonardo

Esterzili 18/11/1965

Consigliere

- che i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data 09/06/2016
affisso all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 61 del
T.U. 16/05/1960, n. 570 ;
che né in sede di compimento delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità nei confronti dei proclami eletti;
che il Sindaco e i singoli Consiglieri eletti hanno rilasciato 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;
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;
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;
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 economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
SENTITO:
 l'intervento del consigliere Alessia Rita Boi, il quale chiede di intervenire e,
rivolgendosi al Segretario Comunale, chiede che sia messo a verbale che il
gruppo di minoranza ritiene esista una presunta causa di incompatibilità in
capo al Sindaco; il consigliere specifica che tale presunta causa di
incompatibilità sarebbe determinata da un conflitto di interesse dovuto alla
locazione del centro polivalente Sant'Antonio a una cooperativa il cui
Presidente è la sorella del Sindaco;
 il Sindaco il quale precisa al consigliere A.R. Boi che l'argomento non è
all'ordine del giorno e lo invita ad attenersi all'oggetto specifico di discussione;
 il consigliere A. R. Boi, il quale si rivolge nuovamente al Segretario comunale
ribadendo che per la minoranza esiste una presunta causa di incompatibilità
legata al conflitto di interesse in capo al Sindaco;
 il Segretario Comunale interviene affermando che le cause di incompatibilità
rilevanti ai fini della convalida degli eletti sono quelle tassative previste dalla
legge; invita pertanto il consigliere A. R. Boi a individuare la specifica
categoria di incompatibilità in cui incorre il Sindaco in modo tale che il
Consiglio Comunale possa procedere alla contestazione in base alla
procedura prevista dall'articolo 69 del tuel; precisa infine che è il Sindaco a
presiedere la seduta e a condurre l'ordine dei lavori e ricorda al Consigliere A.
R. Boi che per avere chiarimenti dall'amministrazione su qualsiasi questione
può avvalersi degli strumenti riconosciuti dall'ordinamento ai consiglieri
comunali (accesso, interrogazioni, interpellanze);
DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 21-06-2016 COMUNE DI ESTERZILI
Pag. 3

 il Sindaco il quale, invitando l'opposizione a rivolgersi e interloquire con la
Presidenza del Consiglio Comunale, ribadisce che il consigliere A. R. Boi
confonde l'incompatibilità rilevante per la convalida con il concetto di conflitto
di interesse e che pertanto la questione sollevata non è attinente con il punto
all'ordine del giorno.

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali di questo
Comune che hanno tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non
esistono condizioni di incompatibilità:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

carica

Melis Giovanna

Esterzili 21/04/1959

SINDACO

Cucca Fernando

Esterzili 27/02/1952

Consigliere

Mura Simone

Cagliari 09/10/1990

Consigliere

Dessi Gilda

Esterzili 01/09/1961

Consigliere

Dessi Angelica

Cagliari 28/01/1984

Consigliere

Murru Elisabetta

Ortueri 19/03/1956

Consigliere

Vargiu Giuseppe

Esterzili 23/07/1954

Consigliere

Casti Carlo

Gonnosfanadiga 12/02/1955

Consigliere

Boi Alessia Rita

Cagliari 20/10/1975

Consigliere

Boi Luigi

Escalaplano 02/08/1955

Consigliere

Bandino Leonardo

Esterzili 18/11/1965

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.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 21-06-2016

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 28-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-06-2016
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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