Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)

========================================================================

========================================================================

ATTESTA

-

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 21.06.2017
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

L’anno duemiladiciassette giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 10,40
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria
Risultano:
PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI
FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

ASSENTE

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

========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 21.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

del 17.06.2017

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE (ART.41 D.L. 267 DEL 18.08.2000).

Il sottoscritto Segretario Comunale
-

COPIA

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell’intervento del Sindaco neoeletto il quale, prima di aprire la seduta per l’esame
dell’ordine del giorno, ringrazia il pubblico, presente in aula in gran numero, ed auspica che vi sia
sempre, in occasione delle riunioni del C.C. la stessa partecipazione popolare, il cui apporto è ritenuto
di rilevante importanza per la vita del Comune e a garanzia dell’interesse di tutti i cittadini;
RIVOLGE inoltre l’augurio di buon lavoro a tutti i Consiglieri eletti auspicando che ciò possa
avvenire nella massima armonia e collaborazione al fine di superare insieme le difficoltà e realizzare
gli obbiettivi nell’interesse della comunità di Girasole;
DICHIARA, quindi aperta la seduta;
PREMESSO che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni elettorali per la elezione del
Sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale;
VISTA la proclamazione degli eletti, fatta dal presidente dell’adunanza dei seggi elettorali, effettuata
in data 11.06.2012, come da stralcio del verbale, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
UDITO il Sindaco neoeletto, che presiede la seduta a norma dell’art. 39 comma 3. del T.U.E.L.
267/00, riferire:
“a norma dell’art.41 del D. Lgs.vo n.18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva
alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo 2°, tit. III del
T.U.E.L. prefato e dichiara l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall’art.69”;
VISTO il parere previsto dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in
quanto il presente atto non comportando impegno di spesa o minore entrata non ha alcuna rilevanza
contabile e non richiede il relativo parere;
Il medesimo pertanto,
INVITA TUTTI i Sig.ri Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti per i casi previsti nella norma sopra indicata agli
artt. 55,56,58,60,61,63,65,66 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
FATTO rilevare inoltre che NON sono stati presentati ricorsi nei confronti de seguenti eletti:
1. CONGIU GIANLUCA
2. BALLOI GIAN BASILIO
3. DEIANA FABIOLA
4. DEMURTAS VALENTINA
5. ENNE GIOVANNI
6. FANNI CHIARA STELLA
7. LADU MARIO
8. MURA MARIA MERCEDE
9. MURGIA LUCIA
10. MURRU GIOVANNI SALVATORE
11. PIRAS LODOVICO
12. SUGAMELE NICOLETTA
13. TODDE FREDERIC ERMINIO

DOPO aver esaminato attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità di
ciascun eletto, con voti favorevoli e unanimi;
DELIBERA
DI CONVALIDARE la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri Comunali, che hanno
tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità:
1. CONGIU GIANLUCA
2. BALLOI GIAN BASILIO
3. DEIANA FABIOLA
4. DEMURTAS VALENTINA
5. ENNE GIOVANNI
6. FANNI CHIARA STELLA
7. LADU MARIO
8. MURA MARIA MERCEDE
9. MURGIA LUCIA
10. MURRU GIOVANNI SALVATORE
11. PIRAS LODOVICO
12. SUGAMELE NICOLETTA
13. TODDE FREDERIC ERMINIO
inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito
unanime;
DELI BERA
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs.vo 18.08.2000 N.
267.

