COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

2

OGGETTO: Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Convalida degli eletti alla carica di
sindaco e di consigliere comunale.

Del 12/06/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di giugno alle ore 18,10 , nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ZUCCA FRANCESCO
CAU ENRICO
CURRELI ALBERTO
CURRELI RAIMONDO
IBBA MARILENA
LANGIU ALICE
MARCELLO DANIELA
MEREU LUCA
PIRAS NOEMI
VACCA GINESTRA

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti N. 10
Totale Assenti N. 000
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna
Maria .
La seduta è pubblica .
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco informa che, in conformità a quanto dispone l’art. 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su
qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e
verificare l’esistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste dal Capo II del Titolo
III del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dal Capo IV del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Il Sindaco dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei Consiglieri
proclamati eletti dal Presidente dell’Unica Sezione Elettorale a seguito delle elezioni comunali tenutesi il
31/05/2015, come risulta dalla copia del verbale di tale sezione trasmesso alla Segreteria Comunale.
Ricorda che, secondo quanto dispone l’art. 76 del T.U. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti, quando l’elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti,
il maggior numero di voti.
Avuta lettura degli articoli di legge che sanciscono le cause si ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità,
da parte del Segretario Comunale, il Sindaco invita i presenti a dichiarare la ritenuta sussistenza delle
suddette cause nei confronti di uno o più componenti il Consiglio Comunale, precisandone i motivi.
Nessuno intervenendo si passa alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale del Presidenti dell’Unica Sezione Elettorale, contenente i risultati della elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 31 Maggio 2015
Visto il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
Visto l’articolo 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39
Preso atto dell’assenza di rilievi in merito alle eventuali cause di ineleggibilità incompatibilità e incandidabilità
del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di convalidare l'elezione dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni tenutesi il 31/05/2015 alla carica di
Sindaco e di Consigliere comunale:
Candidato eletto Sindaco: Francesco Zucca - Lista Tiana Insieme
Candidati eletti Consiglieri:
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome e Cognome
Alberto Curreli
Ginestra Vacca
Luca Mereu
Marilena Ibba
Raimondo Curreli
Enrico Cau
Noemi Piras
Alice Langiu
Daniela Marcello

Lista
Tiana Insieme
“
“
“
“
“
“
“
“

voti
67
44
39
36
35
32
26
17
16

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.LGS. 267/2000
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zucca Francesco
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zucca Francesco

Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X

è stata affissa all’albo pretorio on – line del
Comune per 15 giorni consecutivi a partire 19/06/2015
dal

Protocollo n. 1201

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 12/06/2015

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Piredda Anna Maria
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