COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 04.03.2021
Oggetto:

COPIA

Surroga della consigliera comunale avvocata Luisella Corda ai sensi dell'articolo
45, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:44, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

A

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

SCEMA CARLOTTA

P

BIGGIO LUIGI

A

ROSAS DIEGO

P

SAIU SIMONE

P

MEDDA GIANNI

P

GARAU FEDERICO

P

PILURZU ALESSANDRO

P

TRONCI FRANCESCA

P

DEMARTIS MATTEO

A

MOI BRUNA

A

MARRAS FEDERICO

P

MURRU CARLO

P

MOCCI IGNAZIO

A

DEIDDA ELEONORA

A

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 6

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA
Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS,
LOREFICE

Il Consiglio comunale
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale, n. 1 dell’08 febbraio 2021 con la
quale l’avvocata Luisella Corda è stata dichiarata decaduta dalla carica di consigliera
comunale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 40, commi 13, 14, 15 e 16 dello Statuto comunale;
richiamato, inoltre, l’art. 45, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 la consigliera dichiarata decaduta, avvocata Luisella Corda, è risultata
eletta nella lista n. 4 avente il contrassegno “Pistis Sindaca Riformatori Sardi” e che primo
dei non eletti nella medesima lista risulta essere la signora Arianna Maria Cortese, giusto
verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale depositato agli atti d’ufficio;
precisato che, come risulta dal suddetto verbale, nella lista n. 4 avente il contrassegno
“Pistis Sindaca Riformatori Sardi”, la signora Arianna Maria Cortese precede, nella stessa
lista, il signor Franco Meloni avente la medesima cifra individuale (1.084);
preso atto di quanto riportato in calce al suddetto verbale delle operazioni dell’ufficio
centrale elettorale depositato agli atti d’ufficio, secondo cui “a parità di cifra individuale la
precedenza è determinata dall’ordine in cui i candidati sono iscritti in conformità al
manifesto recante le candidature”;
richiamato l’articolo 71, comma 9 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo
l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di
lista…”;
verificato che nel manifesto la signora Arianna Maria Cortese precede il signor Franco
Meloni;
dato atto che alla signora Arianna Maria Cortese è stata trasmessa in data 11 febbraio
2021, con lettera, prot. n. 6408, la formale richiesta a manifestare la volontà a ricoprire
l’incarico quale consigliera comunale relativamente al seggio resosi vacante;
vista la nota, prot. n. 7267 del 16 febbraio 2021, con la quale la signora Arianna Maria
Cortese ha comunicato l’accettazione dell’incarico;
dato atto che devono essere esaminate le condizioni dell’eletto a norma del capo II, titolo
III del D. Lgs. 267/2000 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 decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata 15.02.2021 e con numero
di protocollo 7267 del 16 febbraio 2021, a firma di Arianna Maria Cortese con la quale
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;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi a norma dell’articolo 1, comma 63 della legge 6 dicembre 2012,
n.190, previste dal decreto legislativo 31.12.2012, n.235;
dato atto, inoltre che, la consigliera subentrante entra in carica “non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione” (art. 38, comma 4 del D. Lgs. 267/2000);
ritenuto, pertanto, di procedere alla surroga della consigliera dichiarata decaduta con
deliberazione consiliare n. 1 dell’08.02.2021;
visti gli artt. 25 e seguenti del vigente statuto comunale e l’art. 1 del vigente regolamento
del Consiglio comunale;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
precisato che, con riferimento alla presente seduta,


è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;

 la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti.
il Presidente introduce il punto in trattazione dando lettura dell’oggetto della proposta di
deliberazione consiliare n. 13 del 18.02.2021;
preso atto dell’illustrazione effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, come da
registrazione agli atti;
considerato che non vi sono interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di
voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare
in oggetto;
con n. 18 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera
1.
di procedere, come esposto in premessa, alla surroga della consigliera dichiarata
decaduta, avvocata Luisella Corda con la signora Arianna Maria Cortese, che segue
all’avvocata Corda quale prima dei non eletti nella lista n. 4 avente il contrassegno “Pistis
Sindaca Riformatori Sardi”, nelle elezioni amministrative del 2018;
2.
di convalidare, non avendo riscontrato cause di ineleggibilità ed incompatibilità di
cui al D. lgs 267/2000, alla carica di consigliera comunale, la signora Arianna Maria
Cortese, come meglio generalizzata agli atti d’ufficio;
3.
di disporre che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari per
quanto di competenza;
4.
di invitare la neo consigliera, se presente in aula, a partecipare alla seduta in corso
dal prossimo punto all’ordine del giorno.

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 18 voti favorevoli (unanimità dei presenti)
delibera
5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Entra in aula la consigliera Moi alle ore 18.48.
Avvenuta la convalida, la consigliera Arianna Maria Cortese, presente in aula, porge il
saluto all’Assemblea, successivamente prende la parola il Sindaco che formula gli auguri
di buon lavoro.
La consigliera Cortese prende posto al fine di partecipare alla seduta in corso dal
prossimo punto all’ordine del giorno.
I consiglieri presenti in aula sono pertanto venti.

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

Data 19/02/2021

F.TO LUCIA TEGAS

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/03/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 20/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/03/2021 al 20/03/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 05.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 6 del 04/03/2021

