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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE BIANCAREDDU MARIO

del 24-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventiquattro del mese di febbraio con inizio alle ore
09:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco
Deidda Elvio
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Fanari Gian Pietro
Biancareddu Christian
Cera Giorgio
Melis Dante
Atzori Luigi
Soddu Cristian
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Totale presenti n. 7 e assenti n. 5.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Segretario Comunale Dott.

Giorgio Sogos.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
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. 3020/2014, Il consigliere Sig. Biancareddu Mario, proclamato eletto alla
carica di Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 17 del 04.06.2010, a seguito delle
elezioni amministrative, svoltesi nei giorni 30/31 maggio 2010, ha rassegnato, formalmente, al
Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;
-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;
Preso atto che :
VISTO il D.Lgs. n°267/2000 ed in particolare l’art.38, comma 8, il quale stabilisce che le
dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
- Preso atto che il Consigliere comunale, Sig.Biancareddu Mario, della lista “Progettiamo
Insieme”’ ha presentato personalmente le dimissioni dalla carica;
- 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;
- pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 il surrogante è identificato nel primo dei candidati
non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nel Sig. Caboni
Dino, non eletto nella Lista “Progettiamo Insieme” come risulta dal Verbale delle operazioni
dell’ufficio elettorale di sezione, “elezioni comunali, di domenica 30 e lunedì 31 dell’anno
2010;
Dato atto che, il Sig. Caboni Dino è stato regolarmente convocato alla seduta del Consiglio
Comunale del 24/02/2015, mediante nota prot. n. 646 del 19.02.2015;
Tenuto conto, in merito, che il Sig. Caboni Dino non ha presenziato alla prevista seduta di
Consiglio e non ha, in altrettanto modo fatto pervenire alcuna comunicazione relativa alle
condizioni di insussistenza di motivi di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità ai sensi
dell’art. 55 del decreto legislativo n. 267/00;
Considerato, in merito, che non sussistono le condizioni per poter procedere alla convalida del
primo dei non eletti nella lista del consigliere da surrogare, il Sindaco propone il rinvio del
punto all’ordine del giorno;
Visti
- lo Statuto del Comune di Villa Sant’antonio;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000.
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;
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Consiglieri presenti e votanti: 7
Consiglieri favorevoli: 7
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa da intendersi quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
DI rinviare la surroga del consigliere Caboni Dino a successiva;
CON SEPARATA votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
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 Antonello Passiu

**********************************************************************************
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
05.03.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
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, 24-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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