COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL

17/06/2015

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE CONDIZIONI

DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI ART. 41 C. 1 D.LGS. 267/2000
L’anno 2015 addì 17 del mese di Giugno convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.
All’appello risultano :
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Congiu Salvatore

Si

Dott. Martino Salis

Si

Carrus Alessandro

Si

Medde Donatella

Si

Boi Maria Luisa

Si

Sanna Mattia

Si

Pau Graziella

Si

Congiu Giuseppe

Si

Fele Salvatore

Si

Congiu Paolo

Si

Puddu Marcello

Si

Puligheddu Lidia

Si

Congiu Giuseppina

Si

Pulloni Maria Teresa

Si

Lostia Antonio Maria

Si

Carta Valentino

Si

Picca Enrica

Si

Presenti 17

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;
Il Presidente, Dott. Martino Salis, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità
della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;
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Il Sindaco
Procede alla discussione del primo punto posto all’o.d.g., che attiene alla Convalida dei consiglieri eletti
nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 e informa i convenuti che in conformità a quanto dispone
l’art. 41 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 comma 19 nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il
Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di coloro per i quali sussista
una delle cause previste dagli artt. 60 e seguenti del citato decreto legislativo.
Successivamente dà lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei
consiglieri comunali proclamati eletti dal Presidente della Prima Sezione elettorale (art. 67 del T.U. N. 570/60
e art. 71 del D. Lgs.267/2000), a seguito delle elezioni comunali svoltesi in data 31 maggio 2015, come si
evince dalle risultanze trasmesse alla Segreteria Comunale;
Ricorda che secondo quanto dispone l’art. 45 del D.Lgs. N. 267/2000 qualora, durante il quinquennio un
seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, questo è attribuito al candidato che
nella lista medesima segue immediatamente l’ultimo eletto;
Annuncia che non sono pervenuti reclami tesi a invalidare le candidature proclamate;
Invita i presenti a dichiarare se ritengono che sussistano condizioni di nullità all’elezione di uno o più
consiglieri, precisandone eventualmente i motivi.
Prende la parola il consigliere Salvatore Fele, il quale dice che potrebbero insorgere eventuali incompatibilità
e potenziali conflitti di interessi per la posizione che alcuni consiglieri rivestono all’interno di Associazioni di
volontariato e chiede di mettere agli atti i relativi parerei in merito;
Il Sindaco ringrazia il consigliere Fele per l’intervento e per le informazioni, dicendo che la documentazione
da lui prodotta verrà messa agli atti;
TUTTO ciò premesso ed esaminato
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le risultanze comunicate dal Presidente della Prima Sezione elettorale contenenti l’esito dell’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltasi in data 31 maggio 2015;
VISTO il D.p.R. 16.maggio 1960, n. 570 – Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali;
VISTO l’art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt.60 e segg. del citato decreto nei quali sono elencate le cause di ineleggibilità e incompatibilità
dei candidati a Sindaco e a Consiglieri;
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VERIFICATA la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e di tutti i consiglieri
proclamati eletti per il quinquennio 2015/2020;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
CON votazione palese resa nei modi e forme di legge, da nr 17 consiglieri presenti e votanti, all’unanimità

DELIBERA
Di convalidare l’elezione dei sottoelencati candidati proclamati eletti rispettivamente alla carica di Sindaco
e di Consigliere Comunale nelle elezioni comunali svoltesi in data 31 maggio 2015, avendo gli stessi tutti i
requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità
1

Salis Martino

SINDACO

2

Boi Maria Luisa

Consigliere

3

Carrus Alessandro

Consigliere

4

Carta Valentino

Consigliere

5

Congiu Giuseppe

Consigliere

6

Congiu Paolo

Consigliere

7

Congiu Salvatore

Consigliere

8

Medde Donatella

Consigliere

9

Pau Graziella

Consigliere

10

Puligheddu Lidia

Consigliere

11

Pulloni Maria Teresa

Consigliere

12

Sanna Mattia

Consigliere

13

Fele Salvatore

Consigliere

14

Puddu Marcello

Consigliere

15

Lostia Antonio Maria

Consigliere

16

Congiu Giuseppina

Consigliere

17

Picca Enrica

Consigliere

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di propria competenza
CON separata votazione palese resa nei modi e forme di legge da nr. 17 consiglieri presenti e votanti,
all’unanimità,
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gloria Fiore

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Martino Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 23/06/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
08/07/2015 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.toDott. Gloria Fiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 17/06/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gloria Fiore

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________.
IL FUNZIONARIO

Deliberazione di Giunta Comunale

