
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 15 del 11.06.2015

Oggetto: CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE 
ELETTORALE DEL 31.05.2015 ED EVENTUALI SURROGAZIONI.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:45, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PTOMASI GEORGIA

ACOLOMBO ERCOLE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 

 

Il Presidente chiede di integrare l’ordine del giorno con il seguente argomento: 
“ Nomina Commissione elettorale” 
 
Il Consigliere Tuveri “Dobbiamo constatare ancora una volta l’ineguatezza del Sindaco”. 
Il predetto consigliere chiede la sospensione della seduta per 5 minuti. 
Quindi la proposta di sospensione della seduta viene votata e riceve il consenso unanime. 
La seduta riprende alle ore 19,55, sono presenti i medesimi consiglieri. 
 
Il gruppo di minoranza si dichiara contrario  all’integrazione dell’ordine del giorno con l’inserimento 
dell’argomento “Nomina Commissione elettorale” , in quanto non essendo stati avvisati per tempo  i 
componenti del gruppo non hanno potuto consultarsi. 
 
Si procede poi con la votazione: 
Favorevoli 9 contrari 3 (Tuveri, Erdas e Tomasi) 
 
Non avendo attenuto un consenso unanime,  la proposta del Presidente viene respinta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 12 Consiglieri su n.13 consiglieri   
assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
Visti l’art. 2, comma 184, della Legge 23-12-2009, n. 191, nonché l’art. 1, comma 2, del D.L. 25-1-
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-3-2010, n. 42, e l’art. 16, comma 17, del 
D.L. 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14-9-2011, n. 148, i quali 
dispongono la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 
Vista, altresì’, la L.R. 4/2012 – Regione Sardegna, art. 1; 
Visto che come primo adempimento il Consiglio è  chiamato ad esaminare la condizione degli eletti 
ed a convalidarne l'elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora 
sussistessero; 
Richiamate, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 
267/2000, al D.Lgs. 31-12-2012, n. 235 e al D.Lgs. 8-4-2013, n. 39 e visto il verbale della 
Adunanza dei Presidenti di sezione del 01/06/2015,  nella parte relativa alla proclamazione degli 
eletti;  
 
Dato atto che: 
–  i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto in data  03.06.2015 affisso all'Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16-5-1960, n. 570, risultanti dal 
seguente prospetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

G e n e r a l i t à 
 Cifra elettorale 

LISTA N. 2 “PR O-MOVI PABILLONIS  
Sindaco:  SANNA RICCARDO 
 

 
683 

Consiglieri:  
PIRAS ROBERTO 
SANNA MARCO 
GRAZIELLA GAMBELLA 
BUSSU ROSITA 
COSSU GABRIELE 
COSSU ALESSANDRA 
CADEDDU EUSEBIO A. 
TUVERI PATRIZIA 
 
LISTA N. 3 “ “PABILLONIS. E A CAPO ” 
TUVERI MARCO  
 
STEFANIA ERDAS 
TOMASI GEORGIA 
 
LISTA N. 1 “ PABILLONIS VERSO IL 
2020” 
COLOMBO ERCOLE  
 
 

 
761 
753 
739 
734 
729 
719 
717 
715 
 
 
645 
 
794 
696 
 
 
 
325 
 
 
 

 
–  ai Consiglieri eletti è  stata tempestivamente notificata l'elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 
–  né in sede di compimento delle operazioni dell' Adunanza dei Presidenti di sezione nè  

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 
dei proclamati eletti; 

 
Precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
 
Preso atto: 
-che il Sig. Colombo Ercole,  lista di appartenenza n. 1 “Pabillonis verso il 2020”  ha presentato 
personalmente al protocollo di questo Ente in data 01.06.2015 al n. 3826 la rinuncia alla carica di 
Consigliere Comunale;  
 
Dato atto  che si dovrà procedere alla surroga del sunnominato rinunciatario, con “ il primo dei non 
eletti” nella medesima lista di appartenenza, come risulta  dal verbale dell’adunanza dei presidenti 
di sezione, in base al quale risulta la Sig.ra Erdas Valentiva; 
 
Accertato che non sono emerse cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi del  D.lg.vo 
267/2000, n. 235 e 8/4/2013 n. 39; 
 
Disposta la votazione per alzata di mano per la convalida del Sindaco e dei Consiglieri; 
  
 con votazione unanime favorevole  espressa da n.  12    consiglieri presenti e votanti  
 

Successivamente   dispone che si proceda alla votazione per la surroga del consigliere 
Colombo Ercole con il primo candidato non eletto nella lista di appartenenza, Sig.ra Valentina 



 

 

Erdas; 
 

Pertanto procedendo a votazione palese per alzata di mano si hanno i 
seguenti risultati:     

 
sono favorevoli alla surroga n 12 Consiglieri su  12 presenti e votanti; 
 
Il consigliere viene formalmente dichiarato dal Presidente immesso nell'esercizio 
delle proprie funzioni e prende posto in aula (presenti n. 13  ). 

 
DE L I B E R A  

1) di convalidare ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 la proclamazione 
della elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti Signori, dando 
atto che essi sono stati eletti nella consultazione del 31 maggio 2015 con la cifra elettorale 
a fianco di ciascuno indicata: 

 

G e n e r a l i t à 
 Cifra elettorale 

LISTA N. 2 “PRO -MOVI PABILLONIS  
Sindaco :  SANNA RICCARDO  
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Consiglieri:  
PIRAS ROBERTO 
SANNA MARCO 
GRAZIELLA GAMBELLA 
BUSSU ROSITA 
COSSU GABRIELE 
COSSU ALESSANDRA 
CADEDDU EUSEBIO A. 
TUVERI PATRIZIA 

 
LISTA N. 3 “ “PABILLONIS. E A CAPO” 
TUVERI MARCO  
 
STEFANIA ERDAS 
TOMASI GEORGIA 
 
LISTA N. 1 “ PABILLONIS VERSO IL 2020” 
COLOMBO ERCOLE  
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734 
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645 
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696 
 
 
325 
 
 
 

 
-di  surrogare il Consigliere Comunale Sig. COLOMBO ERCOLE  della lista n. 1  
“Pabillonis verso il 2020””  con la Sig.ra ERDAS VALENTINA consigliere Comunale primo dei non 
eletti della stessa lista; 

 
di convalidare ad ogni effetto di legge, alla carica di consigliere la Sig.ra ERDAS VALENTIVA  con 
la  cifra individuale   358    ,, 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),la Sig.ra ERDAS VALENTIVA  entra in carica immediatamente per   
effetto della adozione del presente atto; 
  

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime 
D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 



 

 

18-8-2000, n. 267. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO 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 
02/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 16/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/07/2015 al 16/07/2015 (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 
11/06/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 03.07.2015

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 11/06/2015


