
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  42     DEL  17.09.2009

Oggetto:   Surroga del Consigliere Comunale Sig. Pili Simone Luca cessato dalla carica a seguito di 
dimissioni presentate in data 24.08.2009 prot. N° 19521 con la Sig.ra Musiu Velia.

L'anno duemilanove,  il giorno 17  del mese di  settembre, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / seconda 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 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pintus Carlo Consigliere X

18 Piras Antonio Consigliere X

19 Pitzanti Pietro Consigliere X

20 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20, in carica 19,  oltre il Sindaco totale 20.

Totale presenti: 13. Totale assenti: 7.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Avanti l'inizio della seduta ricorda i sei ragazzi italiani, di cui uno sardo, caduti nell'adempimento del dovere a 
Kabul, in loro ricordo invita ad osservare un minuto di silenzio. Al ricordo e commemorazione dei caduti 
italiani si unisce il Sindaco e i Consiglieri Sigg.ri Giancarlo Angioni e Alessandro Cossa. Il consiglio osserva 
un minuto di raccoglimento.

Dichiara altresì che il gruppo consiliare dei Riformatori Sardi con nota del 16 settembre u.s., ha comunicato 
che con decorrenza immediata il capo gruppo sarà il Consigliere Sig. Michele Cossa ed il vice capo gruppo 
Sig. Onofrio Farris.       

Ricorda che l'argomento in esame è già stato illustrato nella seduta del 15 settembre, si è già tenuta la 
discussione ed erano in atto le dichiarazioni di voto, pertanto invita i capigruppo alle dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri: Alessandro Cossa che eccepisce vizi formali di convocazione e il Sindaco 
che alle dichiarazioni circa le difficoltà della maggioranza, eccepisce che nonostante i numeri, la 
maggioranza del consiglio comunale è responsabile e nei termini ha sempre adottato tutti gli atti previsti, 
nella seduta odierna con la surroga del Consigliere verrà ricomposto il gruppo di maggioranza, e i lavori 
consiliare proseguiranno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 14 
assenti  numero   6 ( Paolo Cau, Michele Cossa, Onofrio Farris, Ilaria Loi, Antonio Mura, Maria Cristina 

Perra)
voti a favore numero 14
voti contrari numero    /
astenuti numero          /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 14 voti 
favorevoli su numero 14 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile. 
Il Presidente, visti i risultati della votazione, è l'immediata esecutività della deliberazione invita la neo 
Consigliera Sig.ra Velia Musiu ad assumere il ruolo di Consigliere Comunale, rivolgendole i migliori auguri di 
benvenuto e buon lavoro.     

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

Il Presidente f.to Francesco Serci

Il Segretario generale  f.to Luisa Orofino

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 Luisa Orofino

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

Sestu, ____________        L'incaricato di segreteria 



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Surroga  del  Consigliere  Comunale  Sig.  Pili  Simone  Luca  cessato  dalla  carica  a 
seguito di dimissioni presentate in data 24.08.2009 prot. n. 19521, con la Sig.ra Musiu Velia. 

  
DATO ATTO:

che con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 9/06/2005, si è proceduto a convalidare l’elezione alla carica di 
Consigliere  Comunale  del  Sig.  Lai  Claudio e  con delibera  del  Consiglio  Comune n° 15 del  16.06.2005 alla 
surroga con il Sig. Bullita Diego nato a Sestu l’ 8/11/69 e convalida dello stesso;

che in  data  3  Maggio 2007, con protocollo  generale  n.  9565,  il  Sig.  Bullita  Diego ha rassegnato le  proprie 
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale Capogruppo dei DS, componente commissione consiliare tutela 
dell’ambiente e presidente della commissione consiliare affari istituzionali;

che con propria deliberazione del 15/05/07 n. 31 si è provveduto alla surroga del Sig. Bullita Diego con il sig. Pili 
Simone Luca nato a Sestu il 07/02/1973 e convalida dello stesso;

che in data 24/08/09 prot. 19521 il  sig. Pili  Simone Luca ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale; 

che l’art. 30 dello Statuto Comunale testualmente recita “Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate  
al presidente del consiglio in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non  
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci..”;

che il medesimo articolo stabilisce che il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga 
dei consiglieri dimissionari;

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 dei Democratici di Sinistra è la sig.ra Musiu Velia 

RITENUTO di provvedere in merito;

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  della 
Sig.ra Velia Musiu;

P R O P O N E

1. di surrogare il  Signor Pili Simone Luca nato a Sestu il 07.02.1973, eletto nella lista dei Democratici di 
Sinistra, cessato dalla carica di Consigliere comunale a seguito di dimissioni, con la Sig.ra Musiu Velia 



nata a Sestu il 26.11.1946;

2. Di dare all’atto immediata esecutività;

Il Presidente del Consiglio

f.to Francesco Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  _______________

L'istruttore

f.to Maria Carmina Zanda

Il Funzionario responsabile

f.to Luisa Orofino


