
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 36 del 15.12.2016

Oggetto: Surroga consigliere dimissionario Scanu Giovanni Giuseppe e 
convalida consigliere neo eletto Cherchi Silvia.

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:15, in seduta Straordinaria, 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

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

ATUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  5

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  CAMPO GIOVANNA MARIA.

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



 

Vengono nominati scrutatori: Cossu Gabriele e Cossu Alessandra per la maggioranza e per la minoranza 
Tuveri Marco. 
Il Sindaco: 
- dà atto della rinuncia (presentata al protocollo in data 09/12/2016 al n. 8424)  dell’Assessore Marco 
Sanna,di continuare a far parte del C.D.A della Pro Loco, per motivi inerenti ad impegni lavorativi  e ad altre 
esigenze di natura familiare, di rinunciare inoltre all’incarico dello spettacolo assegnato tra le deleghe dello 
stesso assessore. L’assessore Sanna ha dichiarato di voler continuare ad occuparsi di  sport – politiche 
giovanili e risorse archeologiche , lasciando momentaneamente  in capo al Sindaco l’incarico  dello 
spettacolo e rimettendo in gioco per tutti gli altri consiglieri la possibilità di impegnarsi all’interno del C.D.A. 
della  Pro Loco.  
-da atto inoltre che a seguito delle dimissioni  del  Consigliere di minoranza  Scanu Giovanni Giuseppe, 
anch’esso componente   del C.D.A della Pro loco,  sarà necessario,  nella prima seduta utile rinominare i due 
rappresentanti  del consiglio comunale in seno al C.D.A della Pro Loco, così come previsto dallo Statuo; 
 
Il sindaco Illustra la proposta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
Premesso   che il Signor  Scanu Giovanni Giuseppe ha presentato personalmente le proprie 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale che sono state acquisite al 
protocollo del Comune in data 02/12/2016 prot. n. 8255; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 le dimissioni dalla 
carica di consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

Constatato altresì che, ai sensi dell’art. 38, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il 
Consigliere entra in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 
Consiglio Comunale la relativa deliberazione; 

Visto l'art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga 
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato 
che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; 

 

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” 

 
Visto l'art. 45 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento delle leggi degli enti locali n. 267 del 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”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 11 giugno 2015 di convalida degli eletti alla carica di  
Sindaco e di Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di 
ciascuno di essi ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.Lgs. 267/2000; 



 

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenenti i 
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutesi in questo 
Comune in data 31 maggio 2015, ed in particolare l'elenco dei candidati non eletti della   
lista n. 3 da cui risulta che nella lista del Consigliere dimissionario "PABILLONIS.E A 
CAPO " il primo candidato non eletto è la Sig.ra Cherchi Silvia  riportante n.684 voti di 
preferenza, cifra individuale della lista n 3; 

Dato atto che con nota del 12/12/2016 prot. n°. 8466, il Sindaco ha provveduto a far notificare alla 
Sig.ra Cherchi Silvia , quale primo dei non eletti, detto diritto di surroga della lista n.3 
"PABILLONIS.E A CAPO" con invito a depositare idonea dichiarazione di inesistenza di 
cause di incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dello stesso; 

Vista la nota prot. n. 8484 del 12/12/2016, con la quale la  sig.ra Cherchi Silvia  comunica  di accettare 
la nomina alla carica di Consigliere Comunale; 

Vista la dichiarazione rilasciata in data 12/12/2016 prot. n. 8484  dalla Signora Cherchi Silvia  
sulla  inesistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli artt. 55 e 
seguenti del D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Scanu Giovanni 
Giuseppe e alla convalida della candidata Consigliera subentrante Sig.ra Cherchi Silvia 

appartenente alla stessa lista riportante n. 684 voti di preferenza, cifra individuale della 
lista n 3; 

Dato atto   che nessuno dei Consiglieri Comunali esprime rilievi in merito; 

Preso atto  che la Consigliera subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa 
deliberazione; 

Visto   il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

   
 Visto  il vigente Statuto Comunale; 

Acquisito il parere espresso di regolarità tecnica del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

PRESENTI: N° 7 

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano; 

DELIBERA  

   Di prendere atto della premessa che forma la parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di provvedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario Signor Scanu Giovanni Giuseppe, con 
la Signora Cherchi Silvia in atti generalizzato che risulta essere la seconda dei non 
eletti della lista n.3; 

Di dare atto che nei confronti della Sig.ra  Cherchi Silvia non risultano sussistere cause di 
ineleggibilità od incompatibilità all’elezione a Consigliera Comunale come da 
dichiarazione allegata agli atti; 

Di convalidare l’elezione  della  candidata  alla  carica  di  Consigliera  Comunale  Sig.ra Cherchi 
Silvia nata a Milano il 26/06/1989, in surrogazione del Signor  Scanu Giovanni 
Giuseppe; 

Di dare atto che la Consigliera neo eletta entra in carica con l’adozione della presente deliberazione e 
di attribuire pertanto alla medesima, con effetto immediato, il seggio in argomento; 



 

Di inviare   copia della presente deliberazione all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di 
Cagliari; 

    Di dichiarare Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n.267/2000. 

Il Presidente invita la Consigliera Cherchi Silvia a prendere posto nei banchi del Consiglio.  

  
 

 
 



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

IL RESPONSABILE

MARIANGELA PORRU

Data   15/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
22/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2016 al 05/01/2017 (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 
15/12/2016 per: 

X
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