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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  OGGETTO:SURROGA CONSIGLIERA DIMISSIONARIA SODDU MARTA

del 21-02-2018

L'anno  duemiladiciotto ed addì   ventuno del mese di febbraio  con inizio alle ore 18:30,

nella  sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in  sessione Straord.urgenza,

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Frongia Fabiano A Loi Alessandro P
Sanna Alberto P Schirru Michele A
Marras Pietro Paolo P Saccu Antonia Laura P
Biancareddu Maria Rita P Passiu Antonello P
Tatti Maria Teresa A Atzori Pier Paolo A
Pau Arianna P

Totale presenti n.   7 e assenti n.   4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere   Alberto Sanna.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Daniele Fusco.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la

seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che

- con la nota prot. n. 142 del 10.01.2018,  la Consigliera  Soddu Marta, proclamata  eletta alla
carica di Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 25   del  17.06.2015,  a seguito delle
elezioni amministrative, svoltesi  in data 31 maggio 2015, ha rassegnato, formalmente, al
Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica di Consigliera Comunale;

- Preso atto che la  Consigliera comunale,  Soddu Marta, della lista “Tottus Impari”’ ha
presentato personalmente le dimissioni dalla carica  al protocollo dell’Ente;
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-Atteso che  la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del
consigliere, disciplinato in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato
disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000;

-  Atteso che la  ratio delle norme (art.  38 comma 4  e art. 45, del D.lgv 267/2000)  è quella di
garantire la completezza dell’organo assembleare per tutta la durata del mandato democratico,
rimediando ai vuoti che si vengono a creare nella compagine consiliare per effetto di vicende
di qualsiasi tipo, anche sopravvenute e temporanee. La competenza è assegnata al Consiglio
stesso in ossequio al “diritto-dovere di qualsiasi organo rappresentativo di giudicare da sè le
proprie condizioni di validità sotto l’aspetto dello jus in officio dei rispettivi componenti”
(Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 279).

RILEVATO che, ai sensi di autorevole consolidata giurisprudenza ( Consiglio di Stato, sez.
V°, sentenza n°6476/2005; Consiglio di Stato, sez. V°, sentenza n°640/2006) il termine dei 10
giorni per la surroga, previsto dall’art. 38, comma 8° ha funzione meramente acceleratoria
dell’adempimento;

RICHIAMATO  il D.Lgs. n°267/2000 ed in particolare l’art.38, comma 8, del TUEL il quale
prevede che “ Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto
autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”

RICHIAMATO altresi’ l’art 8  del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con
approvato con deliberazione c.c. nr. 43 del 10.09 2003,   modificato con deliberazione c.c. nr.
21 del 15.07.2016.

- inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel
rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 38 devono ritenersi irrevocabili e
immediatamente efficaci, senza che si renda  necessaria una presa d’atto da parte dell’organo
rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;
RICHIAMATO  il D.Lgs. n°267/2000 ed in particolare l’art.45, comma 1, del TUEL, che
testualmente recita  “ Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e'
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto”.-

Richiamata la delibera C.C. nr. 2 del 16.02.2017, con la quale si è proceduto alla Surroga
della Consigliera Comunale Melis Tamara, con il primo dei candidati  che nella medesima
lista  seguiva immediatamente l’ultimo eletto,  e piu’ precisamente la Sig.ra  Tatti Maria
Teresa;

 - Atteso che , ai sensi del comma 1 dell’art. 45 il surrogante, in questo caso,  è identificato
nel secondo dei candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di
specie, nel Sig. Schirru Michele,  secondo dei   non eletti  nella Lista “Tottus Impari” come
risulta dal  Verbale  delle operazioni dell’ufficio elettorale di  sezione,  “elezioni comunali, di
domenica 31 maggio 2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del
21-02-2018 COMUNE DI VILLA

SANT'ANTONIO

Pag. 2



Dato atto che con nota prot  n 737 del  19.02.2018., a firma del Sindaco, si è provveduto a
comunicare al  Sig. Schirru Michele,   quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare
quest’ultima a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale del   21.02.2018;

DATO ATTO che, il Sig. Schirru Michele, in data 20.02.2018  ha trasmesso la  dichiarazione
in merito all’insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di
cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che, per il Sig. Schirru Michele,  non si rilevano cause ostative ai sensi dell’art.
55 del Decreto legislativo 267/00, circa la  convalida alla carica di consigliere comunale;

VALUTATO CHE
 - il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica subito dopo
l’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;
- deve, pertanto, ritenersi derogato l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e si renderebbe superflua la
deliberazione normalmente necessaria per attribuire immediata esecutività alle delibere
consiliari fermo restando che prima delle deliberazione il surrogante non puo’ considerarsi
membro dell’assemblea;

RITENUTO procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di Consigliere
comunale, richiamando in proposito le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I
del D.LGV.  n. 267 /2000, al D.lgv. 31.12.2012, n. 235 e al D.lgv.  8.le 2013, n. 39  nella
parte relativa alla proclamazione degli eletti;

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile in quanto  che la presente
delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Acquisito agli atti il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo,
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi;

DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa da intendersi quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di
attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Marta
Soddu, al  Sig. Michele Schirru, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs.
267/2000.

Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Villa S.Antonio  Sig.
Michele Schirru  appartenente alla Lista “Tottus Impari” dando atto che quest’ultimo, quale
subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per lo
stesso non esistono condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di
incandidabilità e ineleggibilità.
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Di dare atto che il Consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 38 comma 4 del TUEL e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il
seggio in argomento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Consigliere Il Segretario Comunale

F.to  Alberto Sanna F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Elisa Ercoli

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 28-02-2018 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 21-02-2018 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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