
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 2 N. del 28/03/2014

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO TRANQUILLI SIMONE CON IL 
CONSIGLIERE COMUNALE COLLU FEDERICO

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di marzo in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 10.50.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/06/2010,  si è provveduto alla 
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle 
elezioni amministrative tenutesi il 30 e 31 maggio 2010. 
 
Preso atto che il Consigliere Tranquilli Simone eletto nella lista n° 5 “OBIETTIVO 
PABILLONIS”, ha presentato personalmente al protocollo  in data 20.03.2014 registrata al 
n. 2294 le dimissioni dalla carica di consigliere comunale;  
 
Visto l’art. 38, comma 8 del T.U. n. 267 del 18/02/2000, che recita: Le dimissioni dalla 
carica di consigliere , indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate 
personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente  nell’ordine temporale di 
presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente  devono essere autenticate ed 
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato  in data non 
anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono  
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere  alla 
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di 
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga 
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a 
norma dell’art. 141”  
 
Considerato che occorre procedere alla surroga del succitato Consigliere; 
 
Che con le sottoelencate delibere,  si è provveduto alla surroga dei consiglieri comunali, , 
appartenenti alla stessa lista del Consigliere dimissionario Tranquilli: 
 
- con delibera  C.C. n. 55 del 6/12/2012 si è provveduto alla surroga del consigliere 
comunale Erdas Stefania  con il Consigliere Colombo Fiorella; 
 
- con delibera del C.C. n. 56 del 6/12/2012 si è provveduto alla surroga del consigliere 
comunale Dessì Marco  con il Consigliere Cherchi Antonio Francesco Mariano; 
 
- con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 28/12/2012,  si è provveduto alla surroga 
del Consigliere Comunale Sig. Cherchi Antonio Francesco Mariano  con il Consigliere 
Comunale  Atzori  Giovanna Marina; 
 
- con delibera del Consiglio Comunale n.64 del 28/12/2012,  si è provveduto alla surroga 
del Consigliere Comunale Sig.ra Colombo Fiorella  con il Consigliere Comunale Tuveri 
Enzo; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 17/01/2013,  si è provveduto alla 
surroga del Consigliere Comunale Sig.ra  Atzori  Giovanna Marina,  con il Consigliere 
Comunale  Onnis Elena; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 17/01/2013,  si è provveduto alla 
surroga del Consigliere Comunale Sig. Tuveri Enzo  con il Consigliere Comunale  Sig. 
Tranquilli Simone; 
 



 
- con delibera C.C. N. 14 DEL 02.05.2013 si è provveduto alla surroga del consigliere 
Comunale Onnis Elena con il consigliere Lisci Claudio Simone; 
 
Visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 01/06/2010, 
dal quale risulta che il primo candidato tra i non eletti appartenenti alla lista del 
dimissionario Consigliere Tranquilli   è   il  Sig. Collu Federico nata a Milano il  09.09.1981  
residente a Pabillonis con la cifra individuale 494; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 69 del T.U. 267/2000 occorre verificare la insussistenza, a 
carico del  Sig. Collu Federico   di cause di ineleggibilità o incompatibilità; 
 
Il Presidente invita quindi i Consiglieri ed il pubblico presente in aula a dichiarare 
pubblicamente  l’eventuale sussistenza a carico del Sig. Collu Federico di cause di 
ineleggibilità o incompatibilità  previste nella  parte I^, titolo III, capo II del D.lg.vo  
267/2000, articoli che dà per letti, ad essi noti. 
 
Conseguentemente, constatato che nessun reclamo  è stato sollevato; 
 
 Dichiara che  non sussistono motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di 
Consigliere Comunale del Sig. Collu Federico ; 
 
Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica del responsabile del servizio 
amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9 astenuti 2 (Sida e Matta) 

DELIBERA 
 
di procedere alla surroga del Consigliere Comunale Sig. Tranquilli Simone della lista n. 5  
“OBIETTIVO PABILLONIS”  con Collu Federico  consigliere Comunale primo dei non eletti 
della stessa lista; 

 
di convalidare ad ogni effetto di legge, alla carica di consigliere il  Sig. Collu Federico nata 
a Milano il  09.09.1981  residente a Pabillonis con la cifra individuale 494,, nei confronti del 
quale non sussistono motivi o cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di 
consigliere comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
di dare atto che, essendo la surroga esecutiva di diritto (art.38 comma 4 – del 
 D.Lgs.267del18/08/2000),il Sig. Collu Federico  entra in carica immediatamente per  
effetto della adozione del presente atto, e prende posta tra i consiglieri  portando il numero 
dei presenti a 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   25/03/2014

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 RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
08/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/04/2014 al 22/04/2014 (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 
02/05/2014 per: 
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