COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 4 del 29.04.2019
COPIA

Oggetto: Surroga del consigliere comunale, Argiolas Antonio, ai sensi dell'art.
64, comma 2 del D.Lgs. 267/2000

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile, nella sede comunale,
alle ore 18:55, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

CARDIA MARIA FABIOLA

A

CINELLI MARCO

A

PILI VANINA

A

DEMEGLIO PAOLA

P

MEREU MARTINA

A

LEDDA IGNAZIA

P

SPIGA MARIO

P

MUSCAS LUCIANO

P

PIERETTI RICCARDO

A

SCHIRRU GIAN FRANCO

P

ASUNIS LUANA

A

SERRAU MARIO ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

CRISPONI ANNETTA

P

RIJO ELISABETH

P

MURA IGINO

P

MURA MICHELA

P

SERRA FRANCESCO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 6

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO,
SECHI ROSALIA, ZANDA ELISEO, ARGIOLAS ANTONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che in seguito alle elezioni amministrative svoltesi in data 31 maggio e 16
giugno 2015, con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 02/07/2015, si è proceduto a
convalidare l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere;
Dato atto che:
•

in seguito alle surroghe intervenute dalla data di convalida degli eletti ad oggi
l'attuale composizione del Consiglio comunale è la seguente:

cognome e nome

•

luogo e data di nascita

carica

Secci Maria Paola

Serdiana 13/01/1967

Sindaca

Argiolas Antonio

Sestu 11/12/1967

Consigliere

Argiolas Francesco

Cagliari 07/10/1977

Consigliere

Cinelli Marco

S. Agata Dei Goti 13/08/1972

Consigliere

Demeglio Paola

Sestu 25/09/1957

Consigliera

Ledda Ignazia

Cagliari 29/03/1962

Consigliera

Mereu Martina

Cagliari 12/05/1996

Consigliera

Muscas Luciano

Sestu 18/12/1951

Consigliere

Pili Vanina

Quartu Sant'Elena 30/12/1974

Consigliera

Schirru Gian Franco

Sestu 04/10/1949

Consigliere

Serrau Mario Alberto

Cagliari 03/10/1983

Consigliere

Soro Monica

Cagliari 05/08/1967

Consigliera

Asunis Luana

Cagliari 08/01/1988

Consigliera

Cardia Maria Fabiola

Cagliari 21/02/1964

Consigliera

Crisponi Annetta

Gavoi (NU) 20/04/1964

Consigliera

Mura Igino

Sarroch 06/05/1952

Consigliere

Mura Michela

Cagliari 02/01/1976

Consigliera

Pieretti Riccardo

Cagliari 29/03/1974

Consigliere

Rijo Elizabeth

H. GUEY (R.D.) 14/05/1975

Consigliera

Serra Francesco

Sestu 28/04/1979

Consigliere

Spiga Mario

Quartu Sant'Elena 06/08/1973

Consigliere

in data 04/04/2019 il consigliere Argiolas Antonio nato a Sestu il 11/12/1967, eletto

nella lista di Forza Italia, 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, cessa dalla carica di
Consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti;
•

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;

•

dall’esemplare del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale depositato presso la
segreteria del comunale in data 17/06/2015, risulta che il primo dei non eletti nella
lista di Forza Italia è la signora Marongiu Claudia, nata a Cagliari il 21/12/1974;

•

in data 06/07/2015 la Signora Marongiu Claudia ha accettato la nomina alla carica
di Assessore incompatibile, 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, con la carica di consigliere comunale;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il secondo dei non eletti nella
lista di Forza Italia è la signora Pili Vanina nata a Quartu Sant'Elena il 30/12/1974;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 15.07.2015 la signora Pili Vanina ha
surrogato il Consigliere Bullita Massimiliano cessato dalla carica a seguito
dell’assunzione della carica di assessore;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il terzo dei non eletti nella lista
di Forza Italia è la signora Mereu Martina nata a Cagliari il 12/05/1996;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2015 la signora Mereu Martina
ha surrogato il Consigliere Ruggiu Nicola cessato dalla carica a seguito
dell’assunzione della carica di assessore;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il quarto dei non eletti nella lista
di Forza Italia è il signor Papisca Saverio nato a Reggio Calabria il 01/09/1946;

•

il Sig Papisca Saverio con nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 26/04/2017
con il numero 0010177/2017, ha comunicato l'indisponibilità, causa l'esistenza di
gravi motivi personali, ad accettare la carica di consigliere comunale;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il quinto dei non eletti nella lista
di Forza Italia è il signor Pieretti Riccardo nato a Cagliari il 29/03/1974;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2017 il sig. Pieretti Riccardo ha
surrogato la sig.ra Petronio Laura cessata dalla carica a seguito dell’assunzione
della carica di assessora;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la
segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il sesto dei non eletti nella lista
di Forza Italia è il sig. Piga Filiberto, nato a Sestu il 13/12/1965;

•

il Sig Piga Filiberto con nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 11/04/2019 con
il numero 011351/2019, ha comunicato l'indisponibilità, causa motivi di lavoro, ad
accettare la carica di consigliere comunale;

•

dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale depositato presso la

segreteria comunale in data 17/06/2015, risulta che il settimo dei non eletti nella
medesima lista è il sig. Ibba Giovanni, nato a Carbonia il 12/11/1948;
RITENUTO di provvedere alla surroga del consigliere Argiolas Antonio 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 e il regolamento sul Consiglio comunale;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;
Esaminate attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità del
sig. Ibba Giovanni, nato a Carbonia, il 12/11/1948;
Con 13 voti favorevoli su 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di surrogare il sig. Argiolas Antonio nato a Sestu il 11/12/1967, eletto nella lista di Forza
Italia, 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 04/04/2019 la carica di Assessore, con il
settimo dei non eletti della medesima lista il Sig. Ibba Giovanni nato a Carbonia il
12/11/1948;
Con separata votazione che consegue il seguente risultato:
13 voti favorevoli su 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
l'immediata esecutività, 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/04/2019

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO LUCIANO MUSCAS

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/04/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/05/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 28/05/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/05/2019 al 28/05/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 13.05.2019
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