
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 55 N. del 30/12/2013

OGGETTO: Annullamento delibera C.C. n. 49 del 28.11.2013 avente ad oggetto: Nomina nuovo 
componente commissione elettorale.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 11.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2013



Illustra l’argomento il Vice Sindaco Sanna Riccardo  

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO CHE : 

-con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 28.11.2010 è stata nominata la Commissione 
elettorale comunale  composta dai Consiglieri Comunali Sigg:  
 
componenti effettivi: 

Sindaco membro di diritto …………………………………………..   Presidente 
      Melis Anna Siria  consigliere di maggioranza ..…………………  .. componente        
      Tuveri Romina     consigliere di maggioranza   …………………….componente 

Matta Aldo           consigliere di minoranza   ………………………  componente  
 

componenti supplenti   
Ballocco Cristian    consigliere di maggioranza ……………………..componente        
Piras Roberto         consigliere di maggioranza ……………………. componente 
Murgia Mauro         consigliere di minoranza ………………………  componente  
 

I componenti  Melis Anna Siria  e Ballocco Cristian hanno rassegnato  le dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale rispettivamente in data 08/10/2013   e 15/09/2011  e pertanto  sono decaduti 
dalla carica di componenti della commissione elettorale. 

Considerato che per mero errore materiale con  delibera C.C. n. 49 del 28.11.2013 si è   
provveduto alla sostituzione in seno alla predetta commissione elettorale  del componente effettivo 
Sig.ra Melis Anna Siria con  il Consigliere di maggioranza Cara Nicola  e del componente 
supplente Sig. Ballocco Cristian  con il  Consigliere di maggioranza Porcu Osvaldo, in contrasto  
con le disposizioni  di cui all’art. 11  della circolare 01.02.1986 n. 2600/L del Ministero dell’Interno 
che recita: 
§ 11. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale comunale 
L'art. 15, primo comma, prevede la decadenza per i membri della Commissione che, senza giustificato motivo, 
non intervengono a tre sedute consecutive. 
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza; ma non 
prima che siano trascorsi dieci giorni da quello in cui la proposta di decadenza - a cura del sindaco - sia stata notificata 
giudizialmente all'interessato. 
La dichiarazione di decadenza, oltreché d'ufficio, può essere promossa anche da qualsiasi cittadino. 
Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della commissione è 
collegata strettamente con la vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione, è da ritenersi che la perdita 
della qualità di consigliere comunale per decadenza o dimissioni produca egualmente la decadenza da componente 
della commissione elettorale comunale, salvo i casi particolari previsti dall'art. 12, primo comma, secondo periodo e 
dall'art. 15, ultimo comma. 

Pertanto, ad evitare che chi non è più consigliere comunale continui a far parte della commissione, appare 
necessario che il consiglio comunale, nel dichiarare la decadenza o nell'accettare le dimissioni di un proprio membro, 
con lo stesso provvedimento ne dichiari altresì la decadenza da componente della commissione elettorale comunale. 
Si tenga, inoltre, presente che il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la 
sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo 
di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella 
adunanza generale del 31agosto 1967, con parere n. 969. 
Il divieto di sostituzione in parola di estende anche al componente che rappresenta la minoranza 
consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in 
seno alla commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa. 
Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina 
la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i 
supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In 
tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese 
dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione. 
Il citato art. 15, poi, al terzo comma, opportunamente stabilisce che sino a quando la commissione non sarà 
ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. 
 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000; 



 

 

Con voti favorevoli 09 ed astenuti 2 (Tranquilli e Sida)  
 

DELIBERA 

DI ANNULLARE  la delibera del C.C. n. 49 del 28.11.2013 avente ad oggetto “Nomina Nuovo 
componente Commissione elettorale; 

che a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunali la Sig.ra Melis Anna Siria e il 
Sig. Ballocco Cristian,   risultano decaduti da componenti  la commissione elettorale Comunale 
costituita con atto C.C. n. 49 del 28.11.2010  

Pertanto la Commissione elettorale Comunale risulta così composta: 

componenti effettivi: 
Sindaco membro di diritto …………………………………………..    Presidente 

      Tuveri Romina      consigliere di maggioranza   …………………….componente 
 Matta Aldo            consigliere di minoranza   ……………………… componente  
 

componenti supplenti   
        
Piras Roberto         consigliere di maggioranza ……………………. componente 
Murgia Mauro         consigliere di minoranza ………………………  componente  
 
 
 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   23/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/01/2014 al 24/01/2014 (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 
03/02/2014 per: 
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