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COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 032 del 09.10.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Sostituzione Consigliere dimissionario.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

N. 032
Del 09.10.2014

Sostituzione Consigliere dimissionario.

Il nove ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.19, 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. 1351, con decorrenza dal 13.10.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che dà lettura della lettera di dimissioni del
Consigliere Cherchi Gianluca.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco Broccia Sandro, anche a nome dei Consiglieri, ringrazia il Consigliere Cherchi
Gianluca per il lavoro svolto per circa 20 anni, in qualità di Consigliere e Assessore.
Entra il Consigliere Grussu Genita alle ore 17.20.
Intervengono nella discussione:
il Consigliere Pia Giovanni, il quale esprime ringraziamento a nome dei gruppi di
minoranza per il lavoro svolto dal Consigliere Cherchi durante quattro consiliature,
nell’interesse della comunità; evidenzia la possibilità per il Consigliere subentrante, che
lavora fuori della Sardegna, di chiedere con la nomina a Consigliere l’avvicinamento della
sede di lavoro al Comune di Mogoro; comunica l’intenzione di sostituire il Consigliere
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dimissionario con il Consigliere subentrante all’interno delle commissioni consiliari;
preannuncia voto favorevole, anche per l’immediata esecutività della deliberazione;
il Sindaco Broccia Sandro comunica di avere già preso contatto con il primo dei non
eletti sig. Orefice Thomas.
IL CONSIGLIO
Preso atto che il Consigliere comunale Cherchi Gianluca ha presentato le dimissioni dalla
carica con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 01.10.2014, prot. n. 10886.
Atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 45, comma 1, il seggio vacante per qualsiasi
causa è attribuito al candidato che, nella lista medesima, segue immediatamente l’ultimo
eletto.
Visto 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. 2 “Insieme
per Mogoro”, da cui risulta che il primo dei non eletti è il sig. Orefice Thomas.
Considerato che nei confronti del primo dei non eletti nella lista del Consigliere dimissionario
non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 58, 59, 60, 63 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Ritenuto di dover procedere alla convalida del primo dei non eletti nella lista del Consigliere
dimissionario e alla sua sostituzione.
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. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA

Di convalidare l’elezione del sig. Orefice Thomas, primo dei non eletti nella lista n. 2
“Insieme per Mogoro” alle elezioni per il Consiglio Comunale del maggio 2010.
Di sostituire il Consigliere comunale dimissionario sig. Cherchi Gianluca con il sig. Orefice
Thomas.
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.
Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 17.35.
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