COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 del 06.07.2016
Oggetto:

COPIA

Surroga di consigliere dimissionario Franco Tocco e contestuale convalida del
consigliere in surroga ai sensi dell'articolo 38, comma 8 del D.lgs 267/2000

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune di Iglesias, alle ore 20:04, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

A

FARA FRANCA MARIA

P

ELTRUDIS GIAN MARCO

P

MELIS FRANCESCO

P

RUBIU GIANLUIGI

A

CICILLONI CARLA

A

CARTA PIETRO

A

REGINALI DANIELE

P

DIDACI VITO

P

SCANU UBALDO

P

SCARPA ANGELA

A

CASCHILI CLAUDIA

P

PILURZU ANDREA

P

LODDO MARCO

A

BIGGIO LUIGI

P

PISTIS VALENTINA

P

MANNU GIANFRANCA

P

CARTA GIORGIO

P

SAIU SIMONE

P

CHESSA PIETRINA

P

SERIO PIETRO

P

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 6

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BISOGNO MARIA.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, MONTIS, MELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio comunale
Dato atto che il sig. Franco Tocco, consigliere comunale, giusta deliberazione del
Consiglio comunale n.1 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto “Esame delle condizioni di
eleggibilità e compatibilità dei componenti il Consiglio comunale. Convalida degli eletti ed
eventuale surrogazione o decadenza”, ha presentato le proprie dimissioni, assunte al
protocollo dell’ente al n. 22517 in data 30/06/2016, allegate al presente provvedimento;
richiamato il D. Lgs. 267/2000 che, all’art. 38 comma 8, stabilisce che le dimissioni dalla
carica di consigliere devono ritenersi irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
da considerarsi immediatamente efficaci;
atteso che il Consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
ai sensi del già citato art. 38 comma 8, del D. Lgs. 267/00, entro e non oltre dieci giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni stesse;
richiamato, inoltre, l’art. 45 del D. Lgs. 267/2000 in cui si stabilisce che, nei casi in cui si
renda vacante un seggio nei consigli comunali durante il quinquennio, per qualsiasi causa
anche sopravvenuta, tale seggio vacante deve essere attribuito al candidato che, nella
medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto;
constatato che il consigliere dimissionario sig. Franco Tocco è risultato eletto nella lista
denominata “S. E. L.” e che primo dei non eletti nella medesima lista risulta essere il dott.
Gianluca Tocco;
dato atto che devono essere esaminate le condizioni dell’eletto a norma del capo II, titolo
III e dichiarare la ineleggibilità di esso quando sussistano cause previste dalla legge;
rilevato che dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale non risultano
denunciati motivi di ineleggibilità;
considerato che per l’esercizio della carica di consigliere comunale non devono sussistere
cause di incompatibilità;
vista la normativa vigente in materia ed in particolare il capo II, titolo III del D.lgs 267/2000;
acquisite le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, a firma del dott. Gianluca Tocco
con le quali egli dichiara:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale previste dal decreto legislativo 8
agosto 2000, n. 267;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
dato atto, inoltre che, il consigliere subentrante entra in carica “non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione” (art. 38, c. 4 del D. Lgs. 267/2000);
ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga del consigliere dimissionario;

precisato che con riferimento alla presente seduta è effettuata la registrazione audio ai
sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio n. 21
del 23.03.2015;
visti gli artt. 25 e seguenti del vigente statuto comunale e l’art. 1 del vigente regolamento
comunale;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
dato atto che, con riferimento alla proposta in oggetto, l’esposizione del Sindaco e gli
interventi dei consiglieri, per quanto esposto nella precedente deliberazione n. 28 del
06.07.2016, sono stati già effettuati e qui vengono integralmente richiamati, così come
risulta, peraltro dalla registrazione agli atti;
messa pertanto in votazione la proposta in oggetto;
con n. 18 voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti
delibera
di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Franco Tocco con il dott.
Gianluca Tocco, primo dei non eletti della lista “ S.E.L”, nelle elezioni amministrative del
2013;
di convalidare, non avendo riscontrato cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.
lgs 267/2000, alla carica di consigliere comunale, il dott. Gianluca Tocco;
di disporre che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari per quanto di
competenza;
di invitare il neo consigliere in surroga, presente in aula, a prender posto nei banchi del
Consiglio.
Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 18 voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 04/07/2016

F.TO MARIA BISOGNO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO MARIA BISOGNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
06/07/2016

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/07/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 29/07/2016

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/07/2016 al 29/07/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARIA BISOGNO
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 14.07.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA BISOGNO
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