COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 12/08/2020
OGGETTO: Surroga del consigliere comunale dimissionario signor GIOVANNI ANDREA MARCELLO
(EX ART. 38 D.LGS. N. 267/2000 S.M.I.)
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Agosto alle ore 19.18, dietro regolare avviso di convocazione
contenente anche l’elenco degli affari da trattare notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
videoconferenza (pubblica) e con le modalità miste e telematiche indicate nel Decreto Sindacale n. 3 del 24
aprile 2020, prot. n. 1410.

Gli Amministratori e il segretario comunale partecipano alla riunione attraverso collegamenti in remoto,
come di seguito specificato e, all’appello risultano:

COGNOME E NOME
ESTER SATTA
ANTONIO LODDO
CLAUDIA MELONI
GIOVANNI MARIA MORISANO
GIANPIERA MORO
IVAN PISCOPO
RAIMONDA SANNA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
-SI
--

Presenti n° 5 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Comunale MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
in data odierna, alle ore 19:18, il Consiglio comunale si è riunito – in seconda convocazione – in videoconferenza pubblica e con
modalità mista, in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2020, prot. n. 1410 e con le modalità di
collegamento e partecipazione all’odierna seduta on line riportate nell’avviso convocazione di prot. 2685 del 6 agosto 2020,
pubblicato nella stessa data anche nell’albo pretorio on line (n. 617 del registro);
- il Sindaco Satta e i consiglieri Meloni, Loddo, Morisano e Piscopo, insieme alla segretaria comunale dr.ssa Antonina Mattu, sono
riuniti nella sala consiliare nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale;
- risultano assenti i Consiglieri Moro (gruppo maggioranza) ed i consiglieri Sanna (gruppo minoranza);
- il pubblico assiste all’odierna seduta del Consiglio comunale in videoconferenza, attraverso l’applicazione GoToMeeting identificativo riunione: 155 448 613).
***
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Convalida degli eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 (art.41 comma 1 TUEL n.267/2000”.
CONSIDERATO che in data 22 luglio 2020 è pervenuta al protocollo generale dell’Ente n° 2490, dal signor Giovanni Andrea
Marcello, (eletto nella lista n. 2 avente il contrassegno “Articolo 3”) la lettera con cui rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale (Allegato “A”).
ATTESO che, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:
- le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci;
- il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
VISTO l’art. 27 (Dimissioni da Consigliere) dello Statuto del Comune di Olzai che prevede quanto segue:
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Entro dieci giorni il Consiglio Comunale procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Non si fa luogo a surroga qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilisce
la legge.
CONSIDERATO che sul termine di 10 giorni si è pronunciato il Consiglio di Stato – V sezione – 17 febbraio 2006, n.
640 chiarendo che “Il termine di 10 giorni ha natura acceleratoria e non perentoria”.
CONSTATATO altresì che, ai sensi dell’art. 38 - comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, il Consigliere entra in carica, in caso di
surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 45 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, il seggio che durante il quinquennio risulti vacante per
qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
RILEVATO dal verbale delle operazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di cui alle elezioni
amministrative del 31 maggio 2015, che il primo dei candidati non eletti nella lista N. 2 “Articolo 3”, è il signor Pierpaolo Loddo
(cifra individuale: 45);
VISTA la nota del 07/08/2020, (ns. prot. n. 2696), con la quale il Segretario Comunale comunicava al signor Pierpaolo LODDO che
risultava il primo dei non eletti - e si chiedeva allo stesso di formalizzare la sua volontà di accettare la carica di Consigliere
Comunale ovvero di rinunciare
DATO ATTO che da parte del suddetto non è pervenuta né per le vie brevi, né al protocollo dell’Ente - alcuna comunicazione in
merito
APPURATO che i consiglieri surroganti non possono prendere parte alla delibera relativa alla propria convalida (vedasi C.d.S. sez
V, 3 febbraio 2005, n. 279) e possono partecipare validamente alle sedute solo dopo che l'assemblea abbia deliberato in merito alla
surroga
VISTO lo Statuto Comunale;
IL SINDACO
invita il Consiglio Comunale a provvedere alla surroga del dimissionario ed all’insediamento del nuovo Consigliere, previa convalida
della sua elezione.
PERTANTO i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, sospensione, ineleggibilità, incompatibilità, responsabilità per danno erariale o inconferibilità a carico del signor Pier
Paolo Loddo.
ESAMINATA la condizione del signor Loddo Pier Paolo e verificata l’insussistenza delle seguenti condizioni ostative previste:
- dagli artt. 60 – 70 e 248, comma 5 (incompatibilità – ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del d.lgs. n. 267/2000;
- dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;
- dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2013.
- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO l'art. 8 dello Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 5 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
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1. DI SURROGARE il Consigliere dimissionario signor GIOVANNI ANDREA MARCELLO, eletto nella lista N.2 “Articolo
3” con il signor Pier Paolo Loddo (cifra individuale n.45), in qualità del primo dei non eletti della medesima lista.
2.
DI DARE ATTO che il signor Pier Paolo Loddo, per quanto a conoscenza di questo Consiglio,
non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste:
dagli artt. 60 – 70 e 248, comma 5 (incompatibilità – ineleggibilità; responsabilità per danno erariale) del d.lgs. n. 267/2000;
dagli artt. 3, 4, 7, 9 (inconferibilità), 11, 12 e 13 (incompatibilità) del d.lgs. n. 39/2013;
dagli artt. 10 (incandidabilità) e 11 (sospensione) del d.lgs. n. 235/2012.
3.
CHE il Consigliere Comunale neo eletto entra in carica con l’adozione della presente deliberazione e di attribuire pertanto al
medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento.

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura – UTG – di Nuoro ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 76
del TUEl per il tramite della Segreteria Generale.
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 5 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 12/08/2020 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Sindaco

Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA
MATTU D.SSA ANTONINA
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 669
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 18/08/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
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