Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1 del 15.01.2010
OGGETTO:

SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PROF. COSTANTINO PIRAS

L’anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di gennaio, nella seduta pubblica straordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Maria Chiara Usai

presente

Serafino Corrias

presente

Francesco Miscali

presente

Tarcisio Oppo

presente

Palmerio Carboni

presente

Salvatore Loi

presente

Antonio Manca

presente

Costanza Porcu

presente

Palmerio Schirra

presente

Mauro Mele

assente

Angelo Agus

presente

Maria Gabriella Pinna

presente

Barbara Mura

presente

Eugenia Usai

presente

Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso:
che il 26 Novembre 2009 è venuto a mancare il compianto prof. Costantino Piras, consigliere comunale in
carica;
Accertato che, in applicazione dell’art.45 del decreto legislativo 267/2000, “il seggio che durante il
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
Visto al riguardo, il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, relativo alla consultazione elettorale
del 9.05.2005, dal quale risulta che il primo dei candidati non eletti nella lista avente il contrassegno “Torre
– Unione Democratica”, è il signor Pietro Piu, che ha riportato 1131 voti, seguito dalla signora Giovanna
Ginesu, con 1119 voti;
Accertato che il signor Pietro Piu, con nota del 14 dicembre 2009, ha manifestato la propria indisponibilità
a ricoprire la carica di consigliere comunale, per cui si può prendere atto della rinuncia e attribuire il seggio
vacante a chi segue nella stessa lista il signor Piu;
Considerato che il Consiglio Comunale, oltre che procedere alla sostituzione, deve accertare il possesso
delle condizioni di eleggibilità da parte di chi subentra per surrogazione, così come disciplinate dal Capo II
del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Accertata l’inesistenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico di consigliere da parte della signora
Giovanna Ginesu, nei confronti della quale non sono state sollevate da parte di alcuno eccezioni di
ineleggibilità o di incompatibilità;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
di surrogare il consigliere comunale prof. Costantino Piras con la signora Giovanna Ginesu, che nella lista
n.1“Torre – Unione Democratica” segue immediatamente il primo dei non eletti, signor Pietro Piu,
rinunciatario;
di dare atto che la medesima non viene a trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalla normativa sopra richiamata;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
22.01.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.01.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi
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