
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 26   DEL  8 LUGLIO 2010

Oggetto: Surroga del Consigliere comunale Sig. Pitzanti Andrea cessato dalla carica a seguito di 
accettazione carica assessoriale (art. 64 T.U. 267/200).

L'anno duemiladieci,  il giorno  8 del mese di  Luglio, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, 
a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati dal messo comunale su richiesta del 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

8 Ledda Valentina Consigliere X

9 Loi Natalino Consigliere X

10 Meloni Pier Paolo Consigliere X

11 Mura Antonio Consigliere X

12 Mura Michela Consigliere X

13 Perra Ignazio Consigliere X

14 Pintus Carlo Consigliere X

15 Pisu Fabio Consigliere X

16 Secci Maria Paola Consigliere X

17 Serra Francesco Consigliere X

18 Zanda Eliseo Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 17 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu

Il Dr Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

illustra l'argomento.

Aperta la discussione :

constatata l'assenza di richieste di intervento o eccezioni di incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilita 
avverso il surrogante  Consigliere Comunale Sig  Angioni Carlo 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la proposta presentata dall'Ufficio Segreteria avente per oggetto: “Surroga del Consigliere comunale 
Sig. Pitzanti Andrea cessato dalla carica a seguito di accettazione carica assessoriale (art. 64 T.U. 267/200);

Dato atto che la stesa è corredata dei pareri di legge;

Con n. 17 voti favorevoli su n. 17 presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

visto l’esito delle votazioni,
DELIBERA

Di approvare la proposta presentata dall'Ufficio Segreteria avente per oggetto: “Surroga del Consigliere 
comunale Sig. Pitzanti Andrea cessato dalla carica a seguito di accettazione carica assessoriale (art. 64 T.U. 
267/200).”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, con 17 favorevoli su n° 17 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene resa 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000 – Testo 
Unico leggi EE.LL.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Giancarlo Angioni

Il Segretario generale

f.to Giovanni Mario Basolu

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge 
regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero 
__________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale 

f.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO SEGRETERIA

Progressivo n°          del            

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Surroga  del  Consigliere  comunale  Sig.  Pitzanti  Andrea  cessato  dalla  carica  a  seguito  di 
accettazione carica assessoriale (art. 64 T.U. 267/2000). 

Dato Atto:
– che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19   del  29/06/2010,  si  è  proceduto  a  convalidare 

l'elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei Signori:

Cognome nome luogo e data di 
nascita

carica

Aldo Pili nato a Sestu il 31/08/47 Sindaco
Angioni  Giancarlo  nato  a  Sestu  il 
26/10/58

Consigliere comunale

Bullita  Massimiliano nato  a  Sestu il 
19/11/66

Consigliere comunale

Bullita  Roberto  nato  a  Cagliari  il 
08/03/56

Consigliere comunale

Cara  Abrahamo  nato  a  Sestu  il 
01/04/59

Consigliere comunale

Cardia Sergio nato a Sestu il 03/02/53 Consigliere comunale
Cau Paolo nato a Sestu il 21/08/63 Consigliere comunale
Cossa  Alessandro  nato  a  Sestu  il 
09/02/65

Consigliere comunale

Farris Onofrio Ottavio nato a Sestu il 
27/07/51

Consigliere comunale

Ledda  Valentina  nata  a  Cagliari  il 
27/07/83

Consigliere comunale

Loi Natalino nato a Sestu il 22/12/55 Consigliere comunale
Meloni  PierPaolo  nato  a  Sestu  il 
18/01/60

Consigliere comunale

Mura Antonio nato a Sestu il 11/07/49 Consigliere comunale
Mura  Michela  nata  a  Cagliari  il 
02/01/76

Consigliere comunale

Piras Antonio nato a Sestu il 6/11/58 Consigliere comunale
Perra  Ignazio  nato  a  Sestu  il 
20/11/1962

Consigliere comunale

Pisu  Fabio  nato  a  Alghero  il 
25/11/1974

Consigliere comunale

Pitzanti  Andrea  nato  a  Cagliari  il 
12/01/1972

Consigliere comunale

Secci Maria Paola nata a Serdiana il 
13/01/1967

Consigliere comunale

Serra  Francesco  nato  a  Sestu  il Consigliere comunale



28/04/79
Zanda  Eliseo  nato  a  Sestu  il 
22/01/1955

Consigliere comunale

– che in data 06/07/2010 il Consigliere comunale Pitzanti Andrea, nato a Cagliari il 12/01/1972, eletto 
nella  lista  Sestu  Domani,  ha accettato  la  nomina alla  carica  di  Assessore  e,  pertanto,  ai  sensi 
dell'articolo  64,  comma 2,  del  Testo  unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è decaduto dalla carica di Consigliere;

– che ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al posto del consigliere comunale cessato dalla 
carica a seguito dell’assunzione della carica di assessore subentra il primo dei non eletti;

– che ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nei consigli  comunali  il  seggio che durante il 
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che 
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;  

– che dall’esemplare del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale depositato presso la segreteria 
del comune, risulta che il primo dei non eletti  nella lista Sestu Domani è il signor Pintus Carlo, nato 
a Cagliari il 07/08/1971;

– che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna il Sig. Pintus Carlo ha surrogato il 
Consigliere Piras Antonio, cessato dalla carica  a seguito dell’assunzione della carica di assessore 
avvenuta in data 06/07/2010;

– che dall’esemplare del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale depositato presso la segreteria 
del comune, risulta che il secondo dei non eletti nella lista Sestu Domani è il Signor Angioni Carlo, 
nato a Sestu il 11/04/1948;

RITENUTO  di provvedere alla surroga del  consigliere  Pitzanti  Andrea cessato dalla carica ai  sensi  del 
sopraccitato articolo 64 del Testo unico;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo statuto comunale;

ESAMINATE attentamente e singolarmente le condizioni  di candidabilità,  eleggibilità  e compatibilità   del 
Signor Angioni Carlo;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del  Signor Angioni Carlo;

SI PROPONE

Di  surrogare il Signor Pitzanti Andrea nato a Cagliari il 12/01/1972, eletto nella lista Sestu Domani, cessato 
dalla  carica  di  Consigliere  comunale,  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma  2,  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per aver accettato in 
data 06/07/2010 la carica di Assessore, con il Sig. Angioni Carlo  nato a Sestu  il 11/04/1948.

Di dare alla presente proposta, con separata votazione immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico leggi EE.LL.;

                                                
Parere  di regolarità tecnica: favorevole

Sestu, 8.07.2010
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                Dr.ssa  Sandra Licheri
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