
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   213   del   03.12.2019

Nomina dei componenti della Consulta degli Anziani del Comune di 
Sestu.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 24/02/2009 veniva approvato
il regolamento della Consulta Comunale degli anziani;

Visto  l'art.  4  del  suddetto  regolamento  il  quale  prevede  che  sia  compito  della  Giunta
Municipale stabilire la data per l’elezione dei componenti anziani della Consulta;

Richiamata la propria deliberazione n. 189 del 29/10/2019 con la quale è stata fissata la
data delle elezioni  per il giorno 26/11/2019 con inizio la mattina dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e la data dello spoglio delle schede per
il giorno 27/11/2019;

Considerato che ai sensi del regolamento della Consulta Comunale degli anziani almeno
10 giorni  prima della data fissata per l’elezione dei componenti  della Consulta devono
essere presentate le liste di candidati presso la Segreteria del Comune che  provvede  alla
loro pubblicazione tenendo conto di quanto indicato nel suddetto regolamento, e cioè che
le liste non devono contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggibili e
che la singola lista deve essere sottoscritta da almeno 10 anziani non candidati residenti
nel Comune;

Che nei termini fissati è stata regolarmente presentate una lista di candidati a componenti
della consulta anziani corredata dalla sottoscrizione di n.10 anziani non candidati;

Che la lista pervenuta in data 05/11/2019 ns. prot. 31002 è risultata composta da:

1. Manconi Gavino, nato a Burgos il 18/12/1946;

2. Cocco Gemiliano, nato a Sestu il 31/08/1940;

3. Sarigu Gianfranco, nato a Cagliari il 30/06/1941;

4. Serra Matilde, nata a Sestu il 27/12/1957;

5. Spada Sara, nata a Sestu il 05/09/1954;

6. Carta Gesuino, nato a Sestu il 17/01/1931;

7. Lussu Tigellino, nato a Sestu il 10/06/1937.

Considerato  che  in  data  26/11/2019  si  sono  tenute  regolari  elezioni  a  cui  hanno
partecipato n. 64 anziani;

Preso  atto  che  l’articolo  8  del  Regolamento  della  Consulta  Comunale  degli  Anziani
prevede “Verranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di
preferenze di cui n. 4 per la lista di maggioranza e n. 3 per le liste di minoranza. A parità di
preferenze viene eletto il più anziano”

Dato atto che è pervenuta un’unica lista; 

Ritenuto dover considerare  eletti tutti i candidati contenuti nella suddetta lista; 

Preso del disposto contenuto nell’articolo 13 Regolamento della Consulta comunale degli
Anziani ai sensi del quale la Consulta è nominata dalla Giunta Municipale; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Acquisito,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  267/2000,  il  parere  favorevole  in  ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di procedere alla nomina dei   componenti  la  Consulta  degli  Anziani   come di  seguito



indicato:

1. Manconi Gavino, nato a Burgos il 18/12/1946;

2. Cocco Gemiliano, nato a Sestu il 31/08/1940;

3. Sarigu Gianfranco, nato a Cagliari il 30/06/1941;

4. Serra Matilde, nata a Sestu il 27/12/1957;

5. Spada Sara, nata a Sestu il 05/09/1954;

6. Carta Gesuino, nato a Sestu il 17/01/1931;

7. Lussu Tigellino, nato a Sestu il 10/06/1937.

Di dare atto che la Consulta è composta dai 7 anziani eletti, dall’Assessore alle Politiche
Sociali, dal Responsabile del Settore Politiche Sociali o suo delegato;

Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  9  del  Regolamento  della  Consulta  Comunale  degli
anziani “La Consulta nella prima riunione utile, a maggioranza dei presenti, procede alla
elezione  (all’interno  degli  anziani  eletti),  del  Presidente,  del  Vice  Presidente,  di  un
Cassiere e di un Segretario verbalizzante che restano in carica per 3 (Tre) anni;

Di  dare  atto  che  il  Sindaco  provvederà  a  notificare  l’avvenuta  nomina  al  Consiglio
Comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   03/12/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

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 
05/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/12/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/12/2019 al 20/12/2019 (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 
03/12/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.12.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 213 del 03/12/2019


