
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 38 del 18.10.2018

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre, nella sede comunale, alle 
ore 19:16, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Vicepresidente SERRAU MARIO ALBERTO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA, LAURA PETRONIO, NICOLA 
RUGGIU, MATTEO TACCORI, ROSALIA SECHI, MASSIMILIANO BULLITA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con propria deliberazione del 02/07/2015 n. 19, in relazione al disposto dell'articolo 41 del
Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
si  è  provveduto all'esame delle  condizioni  di  eleggibilità  del  Sindaco  e  dei  Consiglieri
comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi il 31/05/2015 e  il  14/06/2015; 

con propria deliberazione del 02/07/2015 n. 21 è stato eletto  alla carica di Presidente del
Consiglio comunale il consigliere Taccori Matteo;

Preso atto che:

con decreto del 11/10/2018 n. 7 la Sindaca ha nominato Matteo Taccori nato a Cagliari il
13/08/1985 componente della Giunta Comunale con delega nelle aree di competenza -
“Pubblica  Istruzione,  Bilancio,  Tributi,  Servizi  Tecnologici  e  Ambiente,  Trasporti  d'area
vasta, Società partecipate, Rapporti con il Consiglio”;

il  consigliere  Taccori  Matteo  in  data  11/10/2018  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
cessato dalla carica di Consigliere;

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;

con propria precedente deliberazione, adottata in data odierna, si é proceduto alla surroga
del  consigliere  Taccori  Matteo  nato  a  Cagliari  il  13/08/1985,  eletto  nella  lista  di  dei
Riformatori Sardi Liberal Democratici, con il primo dei non eletti della medesima lista, Sig.
Argiolas Francesco nato a Cagliari il 07/10/1977;

Ritenuto di dover procedere a nuova elezione del Presidente del consiglio comunale;

Visti gli articoli 18-quater dello Statuto e 4 del Regolamento del Consiglio che disciplinano
le  modalità  di  elezione  del  Presidente,  stabilendo  che  essa  avvenga  per  votazione  a
scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio o,
in  seconda  votazione  da  ripetersi  nella  stessa  seduta,  con  i  voti  favorevoli  della
maggioranza dei Consiglieri assegnati;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;

Distribuite le schede per la votazione;

Nominati scrutatori i consiglieri: Pieretti Riccardo, Crisponi Annetta

Consiglieri presenti 16- Quorum richiesto 14

Hanno ottenuto voti

Muscas Luciano              voti 12

Pieretti Riccardo              voti  4

Risultando la prima votazione infruttuosa, si procede alla seconda votazione

Consiglieri presenti 16- Quorum richiesto  11

Hanno  ottenuto voti:



Muscas Luciano              voti 12

Pieretti Riccardo              voti  4

Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

Di eleggere  il  Consigliere  Muscas  Luciano  alla  carica  di  Presidente  del  Consiglio
comunale;

Di  dare  atto che  al  Presidente  del  consiglio  verrà  corrisposta  una  indennità  mensile
secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  per  la  quale  il  Funzionario  responsabile  del
servizio adotterà apposito atto di impegno.

Successivamente, con  votazione  unanime, effettuata in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

l'immediata esecutività della delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma
4, del D.Lgs n. 267/2000, Testo Unico degli EE.LL.



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

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   18/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIO ALBERTO SERRAU F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICEPRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/10/2018 al 07/11/2018 (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 
18/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.10.2018

Deliberazione del Consiglio n. 38 del 18/10/2018


