COMUNE DI NARCAO
Provincia di Carbonia-Iglesias
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 22/10/2021
COPIA

Oggetto: Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 10
e 11 ottobre 2021 ed eventuali surrogazioni. (articolo 41, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre, nella palestra com.le,
posta in via E. Berlinguer, per garantire ampi spazi e distanza interpersonale, per
contrastare l'emergenza epidem. da Covid-19, alle ore 17:00, in seduta Straordinaria,
Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CANI ANTONELLO

P

ABBATE TOMMASO

P

GAMBULA PAOLA

P

SERRA ANCO ENRICO

P

PORTAS MAURIZIO

P

VALLERI SIMONE

P

LAI GIOVANNI MARIA

P

CROBEDDU ILARIA

P

PILIU CAROLINA

P

CHERCHI CORRADO

P

DIANA NICOLA

P

MONTISCI MARIA ROSARIA

P

TUNIS ANDREA

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale
Dott. Liborio Faraci.
Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sindaco Antonello Cani, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Espone il primo argomento all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Convalida dei Consiglieri
eletti nella consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuali surrogazioni.
(articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).", scaturente dalle
consultazioni elettorali comunali del 10 e 11 ottobre 2021;
Ultimato l’intervento introduttivo, il Presidente dichiara aperta la discussione;
Procede con la lettura dei nominativi dei Consiglieri neo eletti e chiede al Consiglio di procedere
alla convalida, in assenza di cause ostative.
Il Presidente, quindi, riscontrato che nessun Consigliere chiede la parola, pone in votazione la
proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Convalida dei Consiglieri eletti nella
consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuali surrogazioni. (articolo 41, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).", avanzata dal Responsabile del Servizio AA.FF.
AMM.VO e FINANZIARIO, Dr.ssa Ilaria Ibba;
Ritenuta la stessa proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;
Dato atto che la proposta anzidetta, corredata del parere tecnico e del parere contabile previsti
dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta allegata, in originale, all’originale della presente per
costituirne parte integrante e sostanziale e che lo stesso parere è da intendersi, pertanto, inserito
nel presente deliberato;
Previa votazione palese, alla quale partecipano n. 13 Consiglieri, dalla quale scaturisce il seguente
risultato, per ciascuno dei Consiglieri eletti, il cui nome viene declamato a voce alta dal Presidente
prima della relativa votazione:
•

Consiglieri presenti …………………………………………………

N. 13

•

Consiglieri votanti …………………………………………………

N. 13

•

Consiglieri astenuti: ………………………………………………..

nessuno

•

voti favorevoli ……………………………………………………

N. 13

•

voti contrari

nessuno

Con il sopra riportato risultato, per ciascun consigliere comunale, neo eletto,

DELIBERA
RECEPITA E APPROVATA, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta
di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio AA.FF. AMM.VO e FINANZIARIO, Dr.ssa
Ilaria Ibba, avente ad oggetto “Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del

10 e 11 ottobre 2021 ed eventuali surrogazioni. (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267).”;
DI DARE ATTO che la premessa narrativa della proposta deliberativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DI CONVALIDARE ai sensi dell’Art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e a norma degli
artt. 55 e seguenti del Tuel, la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale dei Seguenti Signori:LISTA N. 1 – UNIAMO NARCAO
SINDACO:

CANI ANTONELLO, nato a Carbonia il 02.05.1982

CONSIGLIERI:
1) PAOLA GAMBULA, nata a

Carbonia

il 24.01.1964

2) MAURIZIO PORTAS, nato a

Cagliari

il 21.09.1983

3) SIMONE VALLERI, nato a

Cagliari

il 28.09.1997

4) GIOVANNI MARIA LAI, nato a

Carbonia

il 08.12.1960

5) ILARIA CROBEDDU, nata a

Carbonia

il 20.01.1986

6) CAROLINA PILIU, nata a

Carbonia

il 24.01.1992

7) CORRADO CHERCHI, nato a

Carbonia

il 08.07.1986

8) NICOLA DIANA, nato a

Carbonia

il 12.12.1994

CONSIGLIERI MINORANZA:
LISTA N. 2 – INSIEME PER IL BENE COMUNE
CONSIGLIERI:
1) MARIA ROSARIA MONTISCI, nata a

Cagliari

il 18.05.1954

2) ANDREA TUNIS, nato a

Cagliari

il 28.03.1975

3) TOMMASO ABBATE, nato a

Cagliari

il 10.01.1971

4) ANCO ENRICO SERRA, nato a

Carbonia

il 06.07.1981

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di
immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato:
•

Consiglieri presenti …………………………………………………

N. 13

•

Consiglieri votanti ………………………………………………

N. 13

•

Consiglieri astenuti: ……………………………………….………..

nessuno

•

voti favorevoli ……………………….…………………

N. 13

•

voti contrari

nessuno

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI NARCAO
CARBONIA-IGLESIAS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta nr.

26

Data Proposta 19/10/2021
OGGETTO

Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuali surrogazioni. (articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

19/10/2021

IL RESPONSABILE
Ibba Ilaria

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

19/10/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Ibba Ilaria

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

Convalida dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 10 e 11 ottobre
2021 ed eventuali surrogazioni. (articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG.- AMM.VO E FINANZIARIO

DATO atto preliminarmente che:
−

La prima seduta è di insediamento del Consiglio Comunale eletto nella consultazione elettorale del
10 e 11 ottobre 2021;

−

La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco e dallo stesso verrà presieduta;

CONSIDERATO che, come primo adempimento, il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone
l’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000, nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro
per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Capo II del Titolo III
parte I del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il D.P.R. 16.5.1960 n. 570 avente per oggetto: “Testo Unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”;
VISTO lo statuto Comunale vigente;
VISTI:
−

il D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190”, ed in
particolare l’art. 10 dello stesso che disciplina la incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali;

−

il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ed in particolare le norme del Capo VI dello stesso, che disciplinano le
incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico
e cariche di componenti di organi di indirizzo politico;

VISTO il verbale, in data 11 ottobre 2021, dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, nella parte relativa alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di n. 12 Consiglieri assegnati al
Comune di Narcao;
DATO ATTO che:
−

i risultati dell’elezione sono stati resi noti mediante pubblicazione nell’All’Albo Pretorio On Line ed
in altri luoghi pubblici nonché sul sito web istituzionale del Comune ai sensi della vigente
normativa;

−

ai sensi dell’art. 38, comma 4 Tuel, i Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

−

ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell’art. 61 del T.U. 16.5.1960, n.
570 l’avvenuta elezione a Consigliere Comunale, con nota protocollo generale del Comune n. 8193,
in data 13 ottobre 2021, come risulta dalla relativa documentazione agli atti;

−

né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
proclamati eletti;

−

non risulta presentata a tutt’oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei
confronti dei neo eletti;

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di
incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate
opposizioni da parte dei Consiglieri, l’esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla
convalida degli altri consiglieri;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e di incompatibilità va operata, oltre che nei
confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto;
PRESO ATTO delle dichiarazioni, con le quali i Consiglieri comunali proclamati eletti hanno attestato di
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui al Titolo III Capo II articoli da 55 a 70
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI CONVALIDARE ai sensi dell’Art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e a norma degli artt.
55 e seguenti del Tuel, la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei
Seguenti Signori:-

LISTA N. 1 – UNIAMO NARCAO
SINDACO:

CANI ANTONELLO, nato a Carbonia il 02.05.1982

CONSIGLIERI:
1) PAOLA GAMBULA, nata a

Carbonia

il 24.01.1964

2) MAURIZIO PORTAS, nato a

Cagliari

il 21.09.1983

3) SIMONE VALLERI, nato a

Cagliari

il 28.09.1997

4) GIOVANNI MARIA LAI, nato a

Carbonia

il 08.12.1960

5) ILARIA CROBEDDU, nata a

Carbonia

il 20.01.1986

6) CAROLINA PILIU, nata a

Carbonia

il 24.01.1992

7) CORRADO CHERCHI, nato a

Carbonia

il 08.07.1986

8) NICOLA DIANA, nato a

Carbonia

il 12.12.1994

CONSIGLIERI MINORANZA:
LISTA N. 2 – INSIEME PER IL BENE COMUNE
CONSIGLIERI:
1) MARIA ROSARIA MONTISCI, nata a

Cagliari

il 18.05.1954

2) ANDREA TUNIS, nato a

Cagliari

il 28.03.1975

3) TOMMASO ABBATE, nato a

Cagliari

il 10.01.1971

4) ANCO ENRICO SERRA, nato a

Carbonia

il 06.07.1981

DI DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
AA.GG.- AMM.VO E FINANZIARIO
(Dr.ssa Ilaria Ibba)

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Narcao, 19/10/2021

F.TO ILARIA IBBA
PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Narcao, 19/10/2021

F.TO ILARIA IBBA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANTONELLO CANI

F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/11/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/10/2021 al 13/11/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LIBORIO FARACI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Narcao, li 29-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LIBORIO FARACI

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 22/10/2021

