
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 44 del 27.09.2016

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Subentro dei Sigg. Diego Rosas e Monica Marongiu nella carica di Consigliere 

comunale per la nomina ad Assessore dei Consiglieri Serio Pietro e Melis 

Francesco. Verifica del possesso dei requisiti dei subentranti e convalida.

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di settembre, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:20, in seduta straordinaria, pubblica, in 

seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  9

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA A

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE P

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA A

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Supplente  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: FORTE, MELE, MONTIS, PILIA E SERIO.



 Il Consiglio comunale 

Premesso che 

in data 26 e 27 maggio 2013  si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Iglesias; 

nei giorni 9 e 10 giugno 2013 si sono svolte le operazioni di Ballottaggio; 

da quanto si desume dal verbale dell’Ufficio centrale elettorale, sottoscritto in data 11 

giugno 2013, è stato proclamato eletto il Sindaco Emilio Agostino Gariazzo e n. 24 

consiglieri comunali; 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28 giugno 2013 si è provveduto a 

convalidare l’elezione del Sindaco  e dei 24 consiglieri comunali; 

dato atto che 

il dott. Francesco Melis, eletto componente del Consiglio comunale per la lista n. 5 avente 

il contrassegno “PD- Sardegna”, con decreto sindacale n. 11 del 19 settembre 2016, prot. 

n. 31913, è stato nominato componente della Giunta comunale, con delega “Politiche 

ambientali, decentramento, informatizzazione”; 

il suddetto consigliere ha accettato la carica assessorile in data 19 settembre 2016; 

il prof. Pietro Serio, eletto componente del Consiglio comunale per la lista n. 7 avente il 

contrassegno “Il tuo segno per Gariazzo”, con decreto sindacale n. 11 del 19 settembre 

2016, prot. n. 31913, è stato nominato componente della Giunta comunale, con delega 

“Pubblica Istruzione, Politiche abitative”; 

il suddetto consigliere ha accettato la carica assessorile in data 19 settembre 2016; 

dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 64, comma 2 del D.lgs. 267/2000 “qualora un 

consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla 

carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il 

primo dei non eletti”; 

vista la  circolare n. 5/2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Direzione Centrale per le autonomie – sportello delle autonomie la quale così 

recita: “per le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi 

dell’articolo 64 del T.U.E.L non è necessario che il consigliere nominato assessore si 

dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale 

automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore 

con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve 

essere immediatamente comunicata al Consiglio affinchè provveda a convocare anche i 

consiglieri subentranti alla prima seduta dell’organo assembleare. In tale sede sarà 

sufficiente che il Consiglio, con atto meramente ricognitivo, constati la cessazione dalla 

qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in 

capo al medesimo, del possesso dei requisiti di legge”; 



precisato che i seggi rimasti vacanti vanno attribuiti ai candidati che rispettivamente, nella 

medesima lista, seguono immediatamente l’ultimo eletto; 

verificato che, come risulta dal verbale dell’Ufficio centrale elettorale: 

il primo dei non eletti della lista n. 5 avente il contrassegno “PD- Sardegna” è la signora 

Monica Marongiu; 

il primo dei non eletti della lista n. 7 avente il contrassegno “Il tuo segno per Gariazzo”,  è il 

signor Diego Rosas; 

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 per entrambi i consiglieri; 

considerato che per l’esercizio della carica di consigliere comunale non devono sussistere 

inoltre 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 rispettivamente della 

signora Monica Marongiu e del signor Diego Rosas con le quali essi dichiarano: 

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; 

accertato che nei confronti dei signori sopra nominati non sussistono le cause di 

ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, ad 

assumere la carica di consigliere comunale; 

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; 

visto lo statuto comunale e il  vigente regolamento comunale sul funzionamento del 

Consiglio; 

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;  

precisato che con riferimento alla presente seduta è effettuata la registrazione audio ai 

sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 del 23.03.2015; 

dato atto che all’apertura dei lavori il consigliere Eltrudis informa l’aula sul fatto che ha 

presentato la richiesta, prot. n. 32963 del 27.09.2016, di parere urgente al Segretario 



generale con riferimento all’ordine del giorno del Consiglio comunale in data odierna, 

riferito ad un unico punto; 

atteso che alle ore 19.25 entra in aula il consigliere Pinna e che pertanto i consiglieri 

presenti sono 15; 

dato atto che il Presidente dà la parola ai consiglieri G. Carta e Didaci i quali 

rispettivamente affermano (come da registrazione agli atti), che  1) il termine per il 

subentro non è perentorio e 2) che occorre far riferimento alla “prima seduta utile” e che 

nella seduta odierna dovevano necessariamente essere inseriti gli altri punti all’ordine del 

giorno provenienti dalla seduta precedente a questa; 

atteso che il Presidente dà la parola al Segretario generale per la risposta alla richiesta di 

parere urgente il quale afferma che vi è un interesse pubblico primario al corretto 

funzionamento dell’organo consiliare nella sua completa composizione per cui il 

Presidente del Consiglio ha disposto che si esitasse con urgenza la presente proposta di 

deliberazione; 

verificato che il consigliere Didaci esce dall’aula alle ore 19.35; 

preso atto dell’illustrazione della proposta di deliberazione n. 72/2016 in oggetto effettuata 

dal Sindaco e degli interventi dei consiglieri G. Carta,  Eltrudis, Fara e Scanu, come da 

registrazione agli atti; 

atteso che il consigliere G. Carta preannuncia che non parteciperà al voto ed esce 

dall’aula alle 19.40; 

terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione il contenuto della proposta in 

oggetto; 

con 13 voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti in aula (Sindaco, Presidente, 

Fara,  Scanu, Caschili, Loddo, Chessa, Cacciarru, Pinna, Tocco, Eltrudis, Pilurzu, Saiu); 

delibera 

di dare atto che a seguito della nomina ad assessore del Dott. Francesco Melis e del Prof. 

Pietro Serio, avvenuta con decreto sindacale n. 11 del 19 settembre 2016, prot. n. 

31013/2016 ed a seguito delle relative accettazioni delle cariche assessorili in data 19 

settembre 2016, con cessazione ex lege dalla carica di consigliere, ai sensi dell’articolo 

64, comma 2 del D.lgs 267/2000, si è verificato il subentro nella carica di consigliere 

comunale rispettivamente della signora Monica Marongiu e del signor Diego Rosas, primi 

dei non eletti nella lista n. 5 avente il contrassegno “PD- Sardegna” e nella lista n. 7 avente 

il contrassegno “Il tuo segno per Gariazzo”; 

di dichiarare che, nei confronti dei suddetti consiglieri, non sussistono: 

1)  le cause di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale 

previste dal decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267; 

2) Le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 



di convalidare pertanto l’elezione alla carica di consiglieri comunali della signora Monica 

Marongiu e del signor Diego Rosas; 

di disporre che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari per quanto di 

competenza; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 13 voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti in aula 

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. 

Il Presidente dà il benvenuto alla consigliera Marongiu e al consigliere Rosas. 

Esaurita la votazione e accolti i nuovi consiglieri il Presidente, constatato che il Consiglio 

ha concluso la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta 

alle ore 20.15. 

 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO MARIA BISOGNO
Data   20/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

04/11/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 19/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/11/2016 al 19/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/09/2016

X

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 04.11.2016

Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/09/2016


