COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 26 del 09/06/2021
Proposta Deliberazione n. 28 del

04/06/2021

Oggetto: Art. 38 del D.Lgs. 267/2000. Presa d'atto dimissioni e surroga
consigliere comunale dimissionario.

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 17:30 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

A

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

A

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

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 con nota pervenuta al prot. n° 3291 del 03.06.2021 il Consigliere comunale Sig.
Pietro Melis, 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;
- che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 39 dello Statuto
Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 12 Maggio
2004, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
- che l’art. 45 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 prevede che 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;
- che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 il Consigliere comunale entra
in carica, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
Visto il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, relativo alle
consultazioni elettorali del 25 e 26 Ottobre 2020, e rilevato che nella lista “Laconi nel
cuore” il candidato, primo dei non eletti, risulta essere il Sig. Giuseppe Cosseddu nato a
Cagliari il 03.10.1978;
Dato atto che con nota prot. 3296 del 03.06.2021 è stata data comunicazione del diritto di
surroga al Sig. Giuseppe Cosseddu, come sopra generalizzato, il quale, con nota prot. n°
3302 del 04.06.2021, ha presentato una dichiarazione di accettazione della carica di
consigliere comunale, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante la insussistenza delle situazioni di ineleggibilità o
di incompatibilità di cui alle disposizioni vigenti, acquisita al prot. 4523 del 06.09.2016;
Visto il D. Lgs. n °267/2000 – Titolo III – Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità”;
Visto il D. Lgs. n° 235/2012 – Capo IV – “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti
locali”;
Nessuno avendo chiesto la parola e non essendo stata rilevata la sussistenza di cause di
ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti del Sig. Giuseppe Cosseddu;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Presenti e Votanti 11
Assenti 1 (Manuela Mereu)
Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
-

di prender atto delle dimissioni del consigliere comunale Sig. Pietro Melis;

-

di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Pietro Melis, eletto nella lista “Laconi nel
cuore”, con il Sig. Giuseppe Cosseddu nato a Cagliari il 03.10.1978, primo dei non
eletti nella medesima lista;

-

di dare atto che il consigliere Giuseppe Cosseddu non si trova in alcuno dei casi di
ineleggibilità o incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni, per quanto a
conoscenza di questo Consiglio;

-

di dare atto che il Consigliere Comunale neo eletto entra in carica con l’adozione della
presente deliberazione e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il
seggio in argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco invita il Sig. Giuseppe Cosseddu a prendere posto nei banchi del Consiglio in
modo da partecipare ai lavori per la trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno.

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

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 04/06/2021

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 14/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 14-06-21

F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 14-06-21

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2021

