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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Numero 7   del 12-06-2015 

 

ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di giugno, alle ore 19:10, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge 

e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano: 

 

PILLONI MASSIMO P MONTANARI RICCARDO P 

ATZEI CLAUDIA P CORRIAS ORAZIO P 

PORCU GIUSEPPE P SCANO MONICA P 

STERI GIORGIO P ZEFFOLINI PATRIZIA P 

GHIANI GABRIELLA P KRASNOBAYEVA 

VALERIYA 

P 

PORCU LIVIO P   

 

 

Presenti n.  11 e assenti n.   0.  

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Oggetto: Convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 31 

maggio 2015 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VERIFICATA la validità della seduta per essere presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri su n. 10 

assegnati al Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. n. 4/2012 e ss.mm.ii. 

 

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 e/o di 

incompatibilità e/o incandidabilità, qualora sussistessero. 

 

RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del 

D.Lgs n. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, del D.lgs n. 

235/2012  “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 

colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e del D.lgs 

n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, in particolare la 

proclamazione alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale dell’unica lista 

ammessa. 

 

DATO atto che: 

- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti ( prot. n. 1706 del 01.06.2015) 

- I risultati dell’elezione sono stati resi noti sul manifesto in data  05.06.2015 affisso all’Albo 

Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;   

- né in sede di compimento delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione  né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 

dei proclamati eletti. 

 

PRECISATO che la verifica dei requisiti di legge va operata, oltre che nei confronti dei 

Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione in argomento. 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico, ex art. 

49 del TUEELL che si riporta in calce. 

 

DISPOSTE singole votazioni per alzata di mano per la convalida del Sindaco e di ciascun 

Consigliere, ed accertato e proclamato il risultato a fianco di ciascuno riportato. 

 

D E L I B E R A 

 

DI convalidare ai sensi dell’art. 41, comma I, del D.Lgs 18.08.2000, 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: 

GENERALITA’ CIFRA INDIVIDUALE ESITO VOTAZIONE 

CONVALIDA 



SINDACO: PILLONI 

MASSIMO 

-- Unanime 

CONSIGLIERE: ATZEI 

CLAUDIA 

228 Unanime  

CONSIGLIERE: PORCU 

GIUSEPPE 

226 Unanime  

CONSIGLIERE: GHIANI 

GABRIELLA 

210 Unanime 

CONSIGLIERE: STERI 

GIORGIO 

209 Unanime 

CONSIGLIERE: PORCU LIVIO 193 Unanime 

CONSIGLIERE: MONTANARI 

RICCARDO 

190 Unanime 

CONSIGLIERE: CORRIAS 

ORAZIO 

189 Unanime 

CONSIGLIERE: SCANO 

MONICA 

189 Unanime 

CONSIGLIERE: ZEFFOLINI 

PATRIZIA 

189 Unanime 

CONSIGLIERE: 

KRASNOBAYEVA 

VALERIYA 

187 Unanime 

 

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 18.08.2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli 

sottoscritti: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Massimo Pilloni Dott.ssa Daniela Trudu 

 

______________________________________________________________________ 

 

N°        1946 di prot. Addì 17-06-2015 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Daniela Trudu 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 

VISTO con parere Favorevole in data 05-06-2015 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Pina Carla Meloni 

 

 

 

 

 

 

 

 


