COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 041 del 12.11.2013

Provincia de Aristanis

Oggetto: Sostituzione Consigliere dimissionario.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
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N. 041
Del 12.11.2013

Sostituzione Consigliere dimissionario.

Il dodici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1532, con decorrenza dal 14.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Prima dell’inizio della seduta prende la parola il Consigliere Floris Sonia per motivi
personali. Espone la difficoltà di seguire l’incarico per motivi di lavoro e rassegna le proprie
dimissioni dando lettura della seguente dichiarazione: “Prima di iniziare i lavori di questo
consiglio vorrei rubarvi qualche minuto per esporre delle mie riflessioni. È ormai da diversi
mesi che per questioni di lavoro non riesco a dedicare il tempo dovuto all’incarico che mi è
stato assegnato dagli elettori qualche anno fa; di questo me ne rammarico, ma il lavoro in
questa vita viene prima di tante cose, alle volte anche prima della famiglia, il ciò unito al
fatto che per diversi motivi questa esperienza che ritenevo fosse per me molto importante e
molto bella, è diventata al contrario una brutta ossessione che come dico a diversi compagni
da mesi mi ha portato al così detto riposo vegetativo, ossia meglio stare a guardare e ad
ascoltare in silenzio che continuare a combattere contro i mulini a vento. Pertanto ringrazio i
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miei elettori e ancora mi scuso con loro, ma mi vedo costretta a dimettermi perché e inutile
stare in Consiglio senza poter esercitare come si dovrebbe tale incarico. Vi saluto e dedico
buon lavoro a tutti i Consiglieri e al Sindaco, nonché a tutto il personale del Comune che
svolge ogni giorno al meglio il proprio lavoro.”. Il Sindaco Broccia Sandro fa gli auguri a
Floris Sonia per l’attività di lavoro di recente intrapresa. Floris Sonia esce dall’aula alle ore
16.27.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che dà lettura della lettera del Consigliere
Floris Mario, acquisita al prot. n. 11375 del 05.11.2013, avente il seguente contenuto:
“Comunicazione dimissioni da consigliere comunale. Con la presente comunico le mie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Le motivazioni che mi spingono sono dettate
dalla consapevolezza che l’impegno politico e sociale che tale carica comporta, non possono
più conciliarsi, con i sopraggiunti impegni familiari e lavorativi. L’esperienza di questi tre
anni mi ha fatto comprendere quanto sia importante spendersi e dedicare le proprie forze e
capacità per il bene collettivo. A maggior ragione mi rammarico, vedendomi costretto dalle
circostanze a sottrarmi a tale responsabilità. Chiedo a tutti voi di comprendere e di scusarmi
se, in questi ultimi mesi, il mio impegno non è stato all’altezza delle aspettative. Auguro a
tutti voi un proficuo lavoro” .
Il Sindaco Broccia Sandro ricorda l’impegno e il lavoro svolto dal Consigliere dimissionario;
informa il Consiglio che il primo dei non eletti nella lista “Mogoro che cambia”, cui
apparteneva il Consigliere dimissionario Floris Mario, è il signor Maccioni Pierpaolo.
Nella discussione generale intervengono:
- il Consigliere Melis Ettore chiede se il primo dei non eletti sia stato convocato, cosa che
non risulta dall’avviso di convocazione della seduta; ritiene che data la mancata
convocazione del primo dei non eletti, l’avviso di convocazione sia invalido e quindi non
siano valide le deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio nella seduta odierna; entra
in aula il Consigliere Orrù Daniela alle ore 16.40;
- il Consigliere Pia Giovanni evidenzia la mancata esposizione delle bandiere all’esterno
dell’edificio; condivide le opinioni del Consigliere Melis Ettore; ritiene che la convalida del
primo dei non eletti debba essere preceduta dalla convocazione dello stesso e che il Consiglio
sia stato convocato irritualmente; ricorda che le dimissioni del Consigliere comunicate
durante la seduta fanno decorrere il termine di 10 giorni previsto dalla legge per la sua
sostituzione;
- il Sindaco Broccia Sandro spiega che il primo dei non eletti non è stato convocato perché
non é Consigliere ma il primo dei non eletti; che per le dimissioni del Consigliere Floris
Sonia sono state comunicate in aula e pertanto dalla data odierna decorrono i termini per la
sua sostituzione; conclude che il Consiglio è stato convocato regolarmente.
Per dichiarazioni di voto intervengono:
- il Consigliere Pia Giovanni, ribadendo che la convocazione del primo dei non eletti è un
atto dovuto, dal momento che l’aula deve decidere sulla convalida dello stesso alla carica di
Consigliere; preannuncia voto contrario;
- il Consigliere Melis Ettore si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Pia Giovanni;
preannuncia voto contrario.
IL CONSIGLIO
Preso atto che il Consigliere comunale Floris Mario ha presentato le dimissioni dalla carica
con nota acquisita al protocollo il 05.11.2012 al n. 11375.
Visti:

- l’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che le dimissioni dalla carica di
Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci e
il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di
presentazione delle stesse;
- l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il seggio vacante per qualsiasi
causa è attribuito al candidato che, nella lista medesima, segue immediatamente l’ultimo
eletto;
- il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, contenenti i
risultati delle elezioni per il Consiglio Comunale del maggio 2010 e l’elenco dei candidati non
eletti della lista cui apparteneva il Consigliere dimissionario, lista n. 1 “Mogoro che cambia”,
da cui risulta che il primo dei non eletti é il sig. Maccioni Pierpaolo.
Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario e alla convalida del
Consigliere chiamato a sostituirlo.
Preso atto che non sono emerse a carico del sig. Maccioni Pierpaolo cause di ineleggibilità o
di incompatibilità previste dagli artt. 58, 59, 60, 63 del D.Lgs. n. 267/2000.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù
Daniela), n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di sostituire il Consigliere dimissionario Sig. Floris Mario con il Sig. Maccioni Pierpaolo,
nato a Mogoro il 29/06/1973, residente a Mogoro in via Amsicora n. 6, primo dei non eletti
della lista n. 1 “Mogoro che cambia”.
Di convalidare l’elezione del sig. Maccioni Pierpaolo, preso atto che nei confronti dello stesso
non sono emerse cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 58, 59, 60, 63
del D.Lgs. n. 267/2000.
Di prendere atto che il Consigliere subentrante, in base all’art. 38, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, entra in carica non appena adottata dal Consiglio la presente deliberazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Daniela, Melis Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Ultimata la votazione, il capogruppo di maggioranza Murroni Stefano invita il sig. Maccioni
Pierpaolo, che si trova all’esterno dell’aula consiliare, ad entrare e sedere al suo posto sui
banchi del Consiglio; il Consigliere Maccioni Pierpaolo entra in aula alle ore 16.50. Il
Sindaco Broccia Sandro augura al Consigliere neo-eletto buon lavoro. Il Consigliere
Maccioni Pierpaolo porge il proprio saluto al Consiglio e s’impegna a dare il proprio
apporto ai lavori dello stesso.
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