COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
OGGETTO:

ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA',
ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.

L’anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari nell’ex Montegranatico, convocato dal Sindaco
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. PINNA CLAUDIO - Sindaco
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore
3. LIGIA ANNA - Assessore
4. LA ROSA GIULIANO - Assessore
5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore
6. PIRASTU MARCO - Consigliere
7. SERRA ALESSANDRO - Consigliere
8. PISANU FRANCESCA - Consigliere
9. LOTTA MATTEO - Consigliere
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere
11. CHESSA PAOLA - Consigliere
12. ATZORI FRANCESCO - Consigliere
13. ZIRULIA FRANCESCA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Dr. Danilo Saba il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PINNA CLAUDIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In apertura di seduta il sindaco saluta i presenti e illustra le modalità di svolgimento della
seduta chiedendo che ciascun consigliere si esprima in modo palese in merito al consenso
alla videoripresa del consiglio comunale, al fine di garantire la sicurezza dei presenti, alla

luce dell’emergenza sanitaria in atto e in contemporanea assicurare la pubblicità
dell’importante seduta. I consiglieri esprimono in modo palese l’assenso alla videoripresa.
PREMESSO che il Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare le condizioni di
eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti in base al Testo Unico n°267/2000,
art.41, 1° comma il quale 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’art.69.
DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato
con l’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante
materia e in particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
sono state abrogate le disposizioni degli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
sono state disciplinate agli articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle
cariche elettive negli enti locali”;
VISTO il verbale del Presidente della sezione nella parte relativa alla proclamazione
degli eletti;
DATO ATTO che:
- i risultati dell’elezione sono stati resi noti su apposito manifesto affisso all’Albo
Pretorio, nel sito istituzionale ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art.61 del
T.U.570/60;
- ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle
relative notifiche in atti;
IL SINDACO procede quindi all’appello dei Consiglieri eletti e invita i signori Consiglieri
ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità,
ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, Capo II,
del Dlgs 267/2000, al D.lgs 235/2012 art.10 ed al Dlgs 39/2013 art.11 e 12;
EVIDENZIATO che la verifica dei requisiti d’ineleggibilità va operata oltre che nei
confronti dei consiglieri anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella
consultazione in narrativa;
ATTESO che nessuno dei Consiglieri ha sollevato reclami, opposizioni, segnalazioni circa
la sussistenza di taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità in
capo agli eletti,
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del
Servizio Amministrativo ai sensi dell’artr.49 comma 1 del Decreto Leg.vo n°267/00 e
successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI CONVALIDARE la proclamazione della elezione a carica di Sindaco e di consiglieri
comunali dei sottoelencati Signori:
1. Pinna Claudio - Sindaco
2. Carta Efisio Maria
3. Ligia Anna
4. La Rosa Giuliano
5. Dessi Cristina Antonia
6. Pirastu Marco
7. Serra Alessandro
8. Pisanu Francesca
9. Lotta Matteo
10. Pinna Ugo Giuseppe
11. Chessa Paola
12. Atzori Francesco
13. Zirulia Francesca

A votazione separata ad esito unanime stante l’urgenza di darne immediata esecuzione di
dichiarare, stante l'urgenza, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134 comma
4 del d.lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PINNA CLAUDIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Danilo Saba

Zeddiani, li 13-nov-2020
Dr. Danilo Saba

