Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

COPIA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27
Del 08-11-2020

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dei giorni 25 e 26
ottobre 2020: insediamento del Consiglio Comunale; esame delle condizioni di
candidabilità ed eleggibilità degli eletti convalida

R.D.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di novembre, alle ore 15:30 e seguenti, in NURACHI e nel Cortile del
Museo Peppetto Pau, in via Dante n. 30, appositamente predisposto al fine del rispetto delle disposizioni di contrasto
all’epidemia da Covid-19, convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Pubblica, sessione
Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei seguenti signori, muniti di dispositivi di protezione individuale e
nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale:

Ponti Renzo

P

Porchedda Valentina

P

Bellu Paola

P

Saba Enea

P

Lasiu Domenico

P

Sardu Gabriele

P

Lasiu Federico

P

Tiana Ketty

P

Meloni Ilaria

P

Tratzi Ada

P

Muroni Matteo

P

Zucca Luca

P

Murru Manuela

P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Il Sindaco, Renzo Ponti, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
•
•

che in data 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le operazioni di - voto per l’elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri di questo Comune;
che come primo adempimento - così come prescritto dall’articolo 41, Capo I, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 il consiglio neo eletto è chiamato nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non
sia stato prodotto alcun reclamo, ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare
l’ineleggibilità di essi qualora sussista una delle cause ivi previste;

RICHIAMATI gli articoli 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 del Decreto legislativo n. 267/2000, in relazione
alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli Amministratori comunali;
RICHIAMATO l’art. 41 del dlgs n° 267/2000, che nel 1° comma recita testualmente:
Art. 41. Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non
sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall'articolo 69.

DATO ATTO che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi che comportano preclusioni al diritto di
elettorato attivo e passivo, in deroga al principio generale di massima partecipazione al procedimento elettorale, ed in
quanto tali devono essere interpretate restrittivamente;
PRESO ATTO che in data 5 maggio 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che detta
disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la P.A.;
RITENUTO di procedere alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali, richiamando, in
proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs.31/12/2012, n. 235 e
il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali nella
parte relativa alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO che il Sindaco e i Consiglieri hanno depositato presso l’Ufficio Segreteria una dichiarazione atta a
dimostrare la propria candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale;
PRESO ATTO dei nominativi del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti
dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 25 e 26 ottobre
2020, come risulta dalla copia del verbale di tale adunanza trasmesso alla Segreteria Generale del Comune;
VERIFICATO che non sono pervenuti reclami e udito il Sindaco che invita i presenti a dichiarare se si ritiene che
sussistano condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla elezione di uno o più Consiglieri, con la precisazione delle
relative motivazioni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 “I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione… “omissis” e che il provvedimento di proclamazione degli eletti ha la funzione di porre l'esatta e
definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla consultazione elettorale, mentre il successivo provvedimento di
convalida degli eletti attiene al concreto esercizio della carica elettiva, concludendo e perfezionando il relativo iter
procedurale.
Pertanto la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali ma il loro risultato sotto il profilo dell'esercizio
dello jus officio, che può essere negato a chi si trovi in condizioni di ineleggibilità”:
VISTI gli articoli 67 e 76 del T.U. 15/05/60 n. 570;
VISTO l’art. 41 del T.U.E.E.L.L.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
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RITENUTA la sussistenza della condizione di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati
eletti;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell’art. 49 del dlgs n°
267/2000 dal Responsabile del servizio amministrativo ;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano ;

DELIBERA
DI CONVALIDARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 e 41-1° comma del dlgs n° 267/2000, l'elezione dei
proclamati eletti nelle elezioni tenutesi in data 25 e 26 ottobre 2020 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale,
come sotto indicati:
Sindaco:

Renzo Ponti
Consiglieri:

Gabriele Sardu;
Luca Zucca;
Paola Bellu;
Ketty Tiana;
Domenico Lasiu;
Ilaria Meloni;
Valentina Porchedda;
Federico Lasiu;
Matteo Muroni;
Ada Tratzi;
Enea Saba;
Manuela Murru.
DI DICHIARARE, con separata votazione palese ed esito unanime espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
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Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Nurachi, li: 28-10-2020

Il Responsabile del Servizio
Sanna Gloria

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Nurachi, li:
Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE

Firme all’originale dei soli sottoscritti :
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Renzo Ponti

F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna

____________________

___________________

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :
è stata pubblicata all’albo pretorio in data...........................

12-11-2020 al n. 867

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data.............
è esecutiva dalla data................................................

08-11-2020

Nurachi, 12-11-2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
__________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 12-11-2020

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
__________________
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