
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 13/2016 Del 28-09-2016

Oggetto

Surroga Consigliere Comunale

L'anno duemilasedici il giorno  28 del mese di Settembre alle ore 19:05, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONELLO ORRU' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteADRIANO CORGIOLU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteBERNARDO LOI CONSIGLIERE COMUNALE

PresentePIER GIULIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMICHELE VARGIU CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteANTONIO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUIGI PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSIMONA DEMURTAS CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  8 Assenti:  4

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.
Assume la presidenza il  Congiu Roberto  nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
La seduta è pubblica.                



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 27.07.2016 prot. è pervenuta a questa Amministrazione Comunale la lettera di 

dimissioni (prot. n. 2575 del 27.07.2016) dalla carica di Consigliere Comunale da parte del Consigliere 

Gianni Carrus; 

 

TENUTO conto delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che 

testualmente recita “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, il seggio che durante il 

quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che 

nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto” in particolare: 

• art. 41, comma 1, del T.U. 267/2000, il quale prevede che nella prima seduta il consiglio 

comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato 

prodotto reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e 

dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo 

secondo la procedura indicata dall’articolo 69;  

•  si tratta della proclamazione e successiva convalida degli eletti, consistente in una dichiarazione 

solenne dell’organo consiliare con la quale si immettono nella carica i soggetti aventi titolo 

(candidati eletti); 

RITENUTO pertanto di procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario ai sensi della sopra 

citata normativa con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti;  

 

PRESO ATTO che, dal verbale delle operazioni elettorali delle elezioni amministrative del 27.05.2013 – 

agli atti – il candidato che nella lista n. 1 denominata “Progetto Jerzu” segue immediatamente l’ultimo 

dei non eletti risulta essere, con cifra individuale n. 786 e voti 79 voti, il Sig. Damiano Contu;  

 

DATO ATTO che con nota del 28.09.2016 prot. n. 3205– notificata in data 28.09.2016, è stata data 

comunicazione di detto diritto di surroga al Sig. Damiano Contu il quale ha presentato dichiarazione di 

accettazione della carica di consigliere comunale;  

 

RAVVISATA la necessità di procedere ad esaminare i requisiti di eleggibilità e le eventuali cause di 

incompatibilità previste dagli artt. 58, 60, 63, 64 e 65 del D.Lgs. 267/2000 

 

VISTE la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale 

ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a norma dell’art. 1, comma 63 della legge 9.11.2012, n. 

190, presentate dal candidato surrogante;  



 

DATO ATTO: - che non sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità 

nei confronti dei candidato surrogante; - che tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora 

ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico 

degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II, del T.U. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile e prescindendo dal 

parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

CON votazione unanime 

DELIBERA 

 

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 dal Sig. Gianni Carrus, al Sig. 

Damiano Contu, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000;  

 

2. DI CONVALIDARE l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Jerzu del Sig. Damiano Contu 

appartenente alla Lista “Progetto Jerzu ”, dando atto che quest’ultimo, quale surrogante, 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. 

 

CON successiva e separata votazione resa unanime  

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 28/09/2016

Jerzu, 15/10/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo 
preotrio On line di questo Comune dal giorno 30/09/2016 al giorno 15/10/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.09.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


