COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 39 del 30/06/2021
Proposta Deliberazione n. 38 del

24/06/2021

Oggetto: Nomina del componente della Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari in sostituzione del consigliere dimissionario
Pietro Melis.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:36 nel
Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da
parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi
di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SERRA LIVIO

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

A

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 13 della Legge 10.04.1951, n° 287 e ss.mm.ii. prevede che in ogni Comune della
Repubblica siano formati, a cura di una Commissione comunale composta dal Sindaco, o da un
suo rappresentante, e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel
territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati dalla legge per l’esercizio delle funzioni di
giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d’Appello;
Considerato che la Commissione è operativa negli anni dispari e che la sua convocazione è
prevista una sola volta per ciascun anno di funzionamento;
Dato atto che a seguito della consultazione elettorale del 26 Ottobre 2020, il Consiglio Comunale
con propria Deliberazione n° 23 del 24.03.2021 ha provveduto alla costituzione della Commissione
per il periodo 2021/2025, nominando i due consiglieri chiamati a farne parte;
Vista la predetta deliberazione del C.C. n° 23 del 24.03.2021, dalla quale risulta che la
Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è così composta:
Sindaco – Salvatore Argiolas (o un suo rappresentante)
Melis Pietro (per la maggioranza)
Sulis Barbara (per la minoranza)
Considerato che con nota pervenuta al prot. n° 3291 del 03.06.2021 il Consigliere comunale Sig.
Pietro Melis, nominato componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari con Deliberazione del C.C. n° 23 del 24.03.2021, eletto nelle consultazioni elettorali del 25
e 26 Ottobre 2020 nella lista “Laconi nel cuore”, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni
dall’incarico di Consigliere Comunale;
Preso atto che con Deliberazione del C.C. n° 26 del 09.06.2021 avente ad oggetto: “Art. 38 del
D.Lgs. 267/2000. Presa d'atto dimissioni e surroga consigliere comunale dimissionario”, il
Consiglio Comunale ha provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Pietro Melis con
il Sig. Giuseppe Cosseddu, primo dei non eletti nella medesima lista;
Ravvisato di provvedere alla sostituzione, in seno alla Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari, del consigliere dimissionario Sig. Pietro Melis;
Condivise dal Consiglio Comunale le proposte emerse, dirette a garantire la rappresentanza della
minoranza consiliare;
Ritenuto di provvedere alla nomina di un consigliere comunale, rappresentante della
maggioranza, quale componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Pietro Melis;
Nominati scrutatori i consiglieri: Dore Nicoletta e Sulis Barbara
Presenti 12 e votanti 8
A seguito di votazione a scrutinio segreto che dà il seguente risultato:
Giuseppe Cosseddu
Schede bianche

voti

8
0

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca
Murgia in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportato in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Giuseppe Cosseddu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 8, contrari 0), astenuti 4 Corongiu,
Fausto Fulghesu, Sulis, Serra)

DELIBERA
Di nominare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10.04.1951 n° 287 e ss.mm.ii, quale componente della
Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei cittadini in
possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudici Popolari nelle Corti di Assise e nelle
Corti di Assise di Appello, il consigliere comunale Sig. Giuseppe Cosseddu, in rappresentanza
della maggioranza consiliare, in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Pietro Melis;
Di dare atto pertanto che la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è
così composta:
Sindaco – Salvatore Argiolas (o un suo rappresentante)
Cosseddu Giuseppe per la maggioranza
Barbara Sulis per la minoranza

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 24/06/2021

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 05/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 05-07-21

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 05-07-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/06/2021

