COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. N 5981

Oggetto:

Numero 28 Del 06-11-20

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

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre alle ore 16:00, con modalità
videoconferenza ( ai sensi dell'art.73 del D.l.g 17 marzo 2020,n.18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con Decreto n. 1 del 24.03.2020) si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
____________________________________________________________________________________
Laconi Barbara
P
Lobina Giovanni Mauro
P
Mura Frediano Augusto
P
Carcangiu Ivano
P
Vargiu Sonia
P
Meloni Andrea
P
Bassu Roberto
P
Carcangiu Saramaria
P
Meloni Sandra
P
Pilia Marcello
P
Porceddu Pier Paolo
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Laconi Barbara in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dottt.ssa Murgia Maria Chiara.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 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”;

VIST0 l’art. 71 del T.U.E.L. 267/2000, concernente l’Elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti;
DATO ATTO che con l’art. 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 58 e 59 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”;
VISTE le circolari dell’ Ufficio Territoriale del Governo/Prefettura inerenti l'elezione
diretta del Sindaco;
VISTO il verbale di sezione MOD. N. 225-AR) dal quale risultano i nominativi
eletti nelle consultazioni del 25 e 26 ottobre 2020;

degli

CONSIDERATO che non sono stati presentatati ricorsi o reclami avverso i
risultati elettorali nonché avverso le condizioni di eleggibilità e di compatibilita';
ESAMINATE le singole condizioni di eleggibilità e di compatibilità previste dalla
citata normativa
CON VOTAZIONE UNANIME
CONVALIDA
l'elezione della Sindaca Barbara Laconi e dei seguenti Consiglieri:
- SONIA VARGIU
- ROBERTO BASSU
- FREDIANO AUGUSTO MURA
- SANDRA MELONI
- PIER PAOLO PORCEDDU
- GIOVANNI MAURO LOBINA
- IVANO CARCANGIU
- ANDREA MELONI
- SARAMARIA CARCANGIU
- MARCELLO PILIA

UNANIME DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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PARERE:
Regolarita' Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
LINDA D.SSA LAPILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Laconi Barbara
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Sadali, li 06-11-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06-112020 al 21-11-2020 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
• dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
• a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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