COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 16-02-2015
Oggetto: Dimissioni dalla carica del Consigliere Comunale Maria Francesca Casu Surroga.
l’anno duemilaquindici, addì sedici del Mese di febbraio, alle ore 18:45, nella Sede

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Risultano:
CASULA GIORGIO
DEIANA BENIAMINO
PIREDDA CLAUDIO
VARGIU FERNANDA
PIRAS MARIANGELA
DESSI' SIMONE
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MAMELI DAMIANO
MAMELI ELISABETA GESSICA
DESOGUS GESSICA
MARROCU PIETRO
PARDU MIRKO
PORRU RAFFAELE
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Totale presenti n. 9 e assenti n. 3.
Partecipa il Segretario Comunale PIOPPO LUCIA
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno:
E’ presente altresì l’assessore tecnico Pardu Manolo.
Il signor Casula Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e illustra la proposta all’ordine del giorno, dando lettura della nota con cui la consigliera
Casu Maria Francesca comunica le proprie dimissioni. Chiede espressamente ai consiglieri presenti se sono a
conoscenza di cause ostative all’assunzione della carica in capo al Sig. Congiu Luigi.
I consiglieri rispondono “no”.
Non ci sono altre osservazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, in data 06/02/2015, il Consigliere Comunale, Sig.ra Maria Francesca Casu,
eletta nella lista n° 2 “Uniti per Selegas e Seuni” nelle elezioni amministrative in data 15/16
maggio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta;
Dato atto che, a differenza del precedente sistema, le dimissioni, oltre ad essere irrevocabili,
sono immediatamente efficaci e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine
temporale di presentazione;

Preso atto che le predette dimissioni sono state registrate al protocollo dell’Ente, con il n°
576, in data 06/02/2015;
Dato atto che è fatto obbligo al Consiglio Comunale di procedere, entro e non oltre dieci
giorni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo, come stabilito dall’art. 38, 8°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione nella parte relativa alla
proclamazione degli eletti, da cui si evince che il primo dei non eletti della lista n° 2 “Uniti
per Selegas e Seuni”, risulta essere il Sig. Congiu Luigi con voti n. 30;
Rilevato che occorre accertare, in capo al Sig. Congiu Luigi, l’inesistenza di cause ostative
alla assunzione della carica di Consigliere Comunale e, pertanto, procedere alla sua convalida;
Dato atto che il Sindaco presidente si rivolge ai presenti per chiedere se il reintegro in capo al
Sig. Congiu Luigi causa ostativa all’assunzione della carica de qua;
Poiché non è stata avanzata alcuna osservazione in merito, il Sindaco Presidente, rivolgendosi
ai consiglieri chiede se ci siano interventi e avendo appurato che non ce ne sono evidenzia che
non sussistono cause ostative alla carica di consigliere comunale in capo al Sig. Congiu Luigi;
Dato atto che, contrariamente a quanto sostenuto in passato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (v. sentenza n. 925, del 2 luglio 1996 del T.A.R. Sardegna), che consentiva ai
Consiglieri Comunali subentranti di partecipare alla convalida delle propria nomina, così
come avveniva per gli altri Consiglieri Comunali all’atto dell’insediamento del Consiglio
Comunale, al fine di assicurare costantemente l’integrale composizione dell’organo
assembleare, tale interpretazione è stata definitivamente superata a seguito dell’emanazione
della sentenza n° 279, in data 3/2/2005, della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nonché
del parere n° 2755, in data 13/7/2005, della Prima Sezione del Consiglio di Stato, da cui si
evince che i consiglieri subentranti non sono legittimati a partecipare alla seduta nella quale si
delibera la loro convalida, orientamento che risulta essere strettamente correlato ad una lettura
restrittiva dell’art. 38, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale stabilisce che “i
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”;
Sottolineato che il consigliere surrogante, non può prendere parte alla votazione per la
delibera di surroga e che, comunque, lo stesso, messo a conoscenza della seduta, con apposito
avviso scritto, potrà restare in mezzo al pubblico e partecipare formalmente alla seduta subito
dopo la deliberazione, che è immediatamente esecutiva e suggella la sua entrata in carica
(vedi
Tar
Piemonte
n.
2470/2004);
Visti gli artt. 38, 45 e 64, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1 . Di surrogare il Consigliere Comunale dimissionario, Sig.ra Casu Maria Francesca, con il
sig. Congiu Luigi della lista n° 2 “Uniti per Selegas e Seuni”, delle elezioni amministrative
tenutesi in data 15/16 maggio 2011;
2. Di dare atto che nei confronti del Sig. Congiu Luigi non sussistono cause ostative alla
carica di Consigliere Comunale;
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3. Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di garantire la prioritaria
ricostituzione del plenum del collegio di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
SIG. CASULA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIOPPO LUCIA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

4

del

16-02-2015

Oggetto: Dimissioni dalla carica del Consigliere Comunale Maria Francesca Casu Surroga.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per
quindici giorni dal 18-02-2015
Selegas lì, 18-02-2015
IL Funzionario Incaricato
ANEDDA DANTE
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