COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 29-10-21
Oggetto:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.ESAME DELLE
CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ
DEGLI ELETTI

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MULARGIA PIETRO
PIANA SAURO
PRUNEDDU EMILIANO
SANNA PAOLO SALVATORE
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P

A
P
P
P
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OBINU BERNARDO
PIGA AGOSTINO
CURIS ALBERTO
OGGIANO AURORA LEONARDA

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor OBINU BERNARDO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale SONNU SILVIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

Il Presidente, prima della discussione dei punti all’ordine del giorno, rivolge il saluto a tutti gli
intervenuti comprese le figure istituzionali presenti (Carabinieri, parroco, sindaco uscente,
barracelli) e ringrazia gli elettori per la fiducia riposta nella sua persona e in quella dei consiglieri
neo eletti;
dichiara quindi aperta la seduta,
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”;
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”;
ATTESO che il Presidente del Consiglio comunale F.F. ha invitato i signori Consiglieri
comunali ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Con n° 8 voti favorevoli su n° 8 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti
i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di
incompatibilità agli stessi note:
RISULTATO

GENERALITÀ

ELETTORALE

PIGA AGOSTINO

32

PRUNEDDU EMILIANO

28

SANNA PAOLO SALVATORE

27

GATTU MAURA

25

CURIS ALBERTO

21

PIANA SAURO

20

MULARGIA PIETRO

20

PIGA PIETRO GIUSTINO

147

VACCA STEFANO MATTIA ITALO

31

OGGIANO A URORA

26

VOTAZIONE PER LA CONVALIDA
Favorevoli

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Contrari

Nulli o astenuti

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.»;
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to OBINU BERNARDO
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-11-21 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

ai

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

, Prot. N.

Bulzi, 05-11-21
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 29-10-21, I.E.;
Bulzi, li 05/11/2021
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA
E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d’ufficio (art 14 legge 15/68)
Bulzi, li 22/11/2021
Il Responsabile del Servizio
ADONELLA OGGIANO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-10-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI BULZI

