COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N^ 38 DEL 23-10-2021

OGGETTO:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle
condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di ottobre alle ore 11:30 in Cargeghe, presso il piazzale
antistante il Centro Culturale/Biblioteca di Via Nazario Sauro, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica, in Prima convocazione, con
l’intervento del Sindaco Avv. Antonio Ruiu e dei Signori Consiglieri:
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Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Avv. Antonio Ruiu nella sua qualità di Sindaco e
partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris con funzioni consultive e referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

IL CONSIGLIO COMUNALE
In apertura di seduta relaziona sull’argomento in oggetto il Sindaco che presiede la seduta ed invita i signori
consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000.
Preso atto della dichiarazione dei consiglieri, con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non sussistono nei propri confronti
alcuni dei motivi contemplati nel titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000, di cui agli articoli dal
n. 65 al n. 69 che possono determinare la nullità dell'elezione a consigliere comunale;

Visto che nelle giornate del 10 e dell’11 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’articolo 41 il quale prevede che “nella
prima seduta il consiglio comunale e provinciale, 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 dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69”
Dato atto che con l’articolo 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l’art. 10 del
D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in particolare, a norma
dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate le disposizioni degli articoli 59
e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di
“Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;
Dato atto che
 i risultati delle elezioni sono stati resi noti con manifesto in data 14/10/2021 pubblicato all’Albo
Pretorio on line e in altri luoghi pubblici, ai sensi dell’articolo 61 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570;
 ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in
atti;
 né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione né successivamente sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche
nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione elettorale;
Il Segretario Comunale invitato dal Sindaco, dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di
Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell’Ufficio Elettorale di sezione a
seguito delle elezioni comunali svoltesi il 10 e l’11 ottobre 2021, come risulta dalla copia del verbale delle
operazioni trasmesso dalla Segreteria Comunale e depositato agli atti;
Pertanto il Sindaco invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di ineleggibilità o
incompatibilità nei confronti del Sindaco e dei Consiglieri proclamati eletti;
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione, contenente i risultati delle elezioni del
Sindaco e del Consiglio Comunale svoltesi in questo Comune nei giorni 10 e 11 ottobre 2021;
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Vista la regolarità delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali proclamati
eletti;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa dell’atto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto L4egislativo n. 267/2000
Visto lo Statuto del Comune di Cargeghe;
con votazione unanime dei consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di convalidare la proclamazione della elezione diretta alla carica di Sindaco di Consigliere Comunale dei
seguenti Signori che hanno tutti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non
esistono condizioni di incompatibilità agli stessi note:

Cognome e Nome

Lista collegata

Sindaco:
RUIU ANTONIO
Consiglieri:
Giuseppe Ruiu
Lista 2 Cargeghe Si – Lista Civica

Francesco Abis
Matteo Usai
Martino Ruiu
Paolo Angelo Maria Solinas
Letizia Pala
Daniele Tolu

Elena Serra
Sara Pulina

Lista 1 Insieme per Cargeghe – Lista Civica

Giovanna Maria Spada

Quindi successivamente, con separata votazione di pari risultato la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del TUEL.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Antonio Ruiu

F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

______________________

________________________

PARERI
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti
pareri:
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta
pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)

Dalla residenza comunale, lì 29/10/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U.
delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).
Dalla residenza comunale, lì

29/10/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe, lì

29/10/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris
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