COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari
VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica
Copia
N. 30 del 19-11-2013
Oggetto: Art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000. Surroga consigliere comunale
dimissionario
L'anno: duemilatredici
Il giorno: diciannove
Del mese di: novembre
Alle ore: 17:00
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori:
SANNA ADALBERTO
MURA SALVATORE
SENIS ROBERTO
LAI MARCELLO
CONTU OMAR
PIRAS MICHELE

P
P
P
P
P
P

SANNA CARLO
FENU CORRADO
PORCU FABRIZIO
CARTA WALTER
MASCIA CARLO
CONTI LUIGI

P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 12 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico:
USAI CARLA

P

Il Dott. SANNA ADALBERTO - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA VELLA MARIA TERESA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
– Il consigliere comunale Sig. Michele Schirru, eletto nella lista Movimento 5 stelle nella consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 e 27 maggio 2013, la cui
elezione è stata convalidata nella prima seduta del Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del
08/06/2013, con nota del 06 novembre 2013 ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere;
– l’art. 38 comma 8 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
prevede che :”Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere
presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di
presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. ”.
– l’art. 45 del D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali recita : “Nei Consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto”;
ACCERTATO che le dimissioni risultano presentate personalmente dal consigliere Michele Schirru risultano
assunte al protocollo dell’Ente in data 06/11/2013 al n. 7317 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 comma
8 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, ai sensi del succitato art. 38 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle
dimissioni;
RILEVATO che, ai sensi di autorevole e consolidata giurisprudenza il termine di 10 giorni per la surroga,
previsto dall’art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ha funzione meramente ordinatoria dell’adempimento e
non sanzionatoria;
RITENUTO necessario provvedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Michele Schirru, al fine di
consentire la ricostituzione dell’organo consiliare nella sua interezza, attribuendo il seggio vacante al candidato
risultato primo dei non eletti nella medesima lista;
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni (Mod. 306-AR) redatto in
occasione delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, dal quale risulta che il primo dei non eletti
nella lista “Movimento 5 stelle “ è il Sig. Serafino Pasci (nato a Cagliari il 06/03/1961 e residente a Senorbì)
che ha riportato la cifra individuale di 440 voti;
VISTE le norme contenute nel Titolo III Capo II del D. Lgs. N. 267/2000 che dettano le disposizioni in
materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale;
DATO atto che con la nota prot. n. 7473 del 12/11/2013 a firma del Sindaco, si è provveduto a comunicare al
Sig. Serafino Pasci quanto sopra esposto e il suddetto è stato invitato a trasmettere la dichiarazione in merito
all’insussistenza di condizioni di incandidabilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. L.gs n.
267/2000 e a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale convocata per il giorno 19 novembre 2013 ;
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ACCERTATO che in data 13/11/2013 con nota cui è stato attribuito il prot. n. 7524 del 14/11/2013 il Sig.
Serafino Pasci ha personalmente presentato all’Ufficio Protocollo dell’Ente la dichiarazione di insussistenza a
suo carico di condizioni di incandidabilità e incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. L.gs n. 267/2000;
DATO atto che tutti i consiglieri possono indicare, se ne siano a conoscenza, eventuali motivi di ineleggibilità
ed incompatibilità a carico degli eletti per i casi di cui al suddetto Titolo III Capo II del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO l’art. 38 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce “I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06/02/2001 e
successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 04
del 06/02/2001;

PROPONE


Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Michele Schirru, eletto nella consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 e 27 maggio 2013 nella
lista “Movimento 5 Stelle”, e di attribuire il seggio resosi vacante al Sig. Serafino Pasci primo dei non
eletti della medesima lista;



Di invitare i consiglieri presenti a dichiarare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali cause di
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale a carico del Sig. Serafino Pasci;



Di convalidare l’elezione a consigliere comunale del Sig. Serafino Pasci appartenente alla lista
“Movimento 5 Stelle” qualora non esistano cause di ineleggibilità e incompatibilità;



Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto deliberativo è la
seguente:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e nome
SANNA ADALBERTO
MURA SALVATORE
SENIS ROBERTO
LAI MARCELLO
CONTU OMAR
PIRAS MICHELE
SANNA CARLO
FENU CORRADO
PORCU FABRIZIO
CARTA WALTER
MASCIA CARLO
CONTI LUIGI
PASCI SERAFINO

Luogo e data di nascita
Senorbì
13.11.1949
Senorbì
07.12.1965
Cagliari
22.06.1976
Senorbì
05.06.1952
Cagliari
21.01.1981
Cagliari
14.03.1970
Senorbì
30.03.1951
Cagliari
05.03.1962
Senorbì
21.02.1966
Senorbì
11.06.1959
Senorbì
17.07.1966
Senorbì
15.04.1950
Cagliari
06.03.1961

Residenza
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
Senorbì
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PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 15-11-2013

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa DESSI ELENA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preliminarmente il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad osservare un minuto di silenzio per
ricordare le vittime del nubifragio che, in data 18.11.2013, ha colpito vaste zone della Sardegna.
Tutti i componenti del Consiglio Comunale,in piedi, osservano un minuto di silenzio.
Dopo di che il Sindaco introduce l’argomento di cui al primo punto dell’ordine del giorno
riguardante la surroga di un consigliere dimissionario;
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione suestesa, espressi ai sensi del’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
- del Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO di dover provvedere alla sua approvazione;
UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione inerente l’oggetto;
Il Sindaco di seguito dopo aver constatato che nessuno vuole intervenire, propone di passare alle
operazioni di voto sulla proposta di deliberazione inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato
:
Voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione “Art. 38 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000. Surroga
di un consigliere comunale dimissionario”;
DI SURROGARE il consigliere dimissionario Signor Michele Schirru con il Sig. Serafino Pasci ,
primo dei non eletti nella lista “Movimento 5 Stelle”;
DI CONVALIDARE l’elezione del Sig. Serafino Pasci a Consigliere Comunale, in quanto non
esistono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica;
DI DARE ATTO che a norma assume immediatamente la carica di consigliere comunale;
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e successiva votazione, con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano da
12 Consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.
Infine il Sindaco invita il neo Consigliere Serafino Pasci a partecipare alla seduta; pertanto gli
rivolge l’augurio di lavorare per il bene comune e lo invita a prendere posto nei banchi del
Consiglio.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. SANNA ADALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata
il giorno 26-11-2013 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000).
Senorbì, 26-11-2013
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa DESSI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 19-11-2013 per :
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
N.267/2000).
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 gironi consecutivi (ai sensi
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Senorbì, 26-11-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.
Senorbì, 26-11-2013
L’Impiegato Incaricato
Alice Zanetti
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