
                   
 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   BBBUUUGGGGGGEEERRRRRRUUU   
                                             (((   PPPrrrooovvv...   CCCaaarrrbbbooonnniiiaaa   IIIgggllleeesssiiiaaasss)))  

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  5   del  28-06-2016 
 

Oggetto:  Surroga ex art. 38, comma 8, D.Lgs. 267/2000. Convalida neo 
eletto. 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:15, nella sala 

consiliare del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio,  si è riunito il 

Consiglio Comunale  con la presenza dei Sigg.  

Cappelli Laura P Spada Simona P 

Orrù Francesco Diego P Medda Luana P 

Chessa Massimo P Piras Nicola P 

Atzei Riccardo P Mura Fiorenzo P 

Andreuccetti Martina Rita P Meloni Marta P 

Ledda Francesco A Ledda Giovanni A 

Salis Andrea P   

 

Totale presenti n.  11 e Totale assenti n.   2. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale    Dott.ssa Copersino Serena. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

constatato legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, e riferisce che, lo stesso argomento, previsto al punto 2. 

dell’o.d.g., prot. 2809/2016, degli oggetti da trattare, mediante regolare votazione 

espressa all’unanimità da parte dei presenti all’adunanza, viene trattato al punto 1. 

 

Premesso che 

In data 25.06.2016 si è svolta la  seduta di insediamento del Consiglio comunale, che 

ha provveduto ad alcuni adempimenti previsti dalla legge, tra cui la convalida degli 

eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione dei componenti della giunta e delle 

relative deleghe e la elezione della Commissione elettorale; 

il sig. GIOVANNI LEDDA nato a BUGGERRU, il 05/01/1957 con lettera in data 

15/06/2016 acquisita a questo protocollo generale in data 15/06/2016 al n.2665 ha 

rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale già eletto nella lista 

avente il contrassegno: 

“BUGGERRU LIBERO” . 

Nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267: 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita : 

«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Le 
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, 
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al 
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni 
non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al 
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non 
anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci 
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale 
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i 
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma 
dell'articolo 141.»; 

2) art. 45, comma 1, che testualmente recita : 

«1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il 
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto.»; 

3) Titolo III, Capo II , in ordine alla ineleggibilità ed alla incompatibilità dei consiglieri 

comunali; 
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Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279 secondo la 

quale nelle ipotesi di rinunce o dimissioni del consigliere eletto, ma non convalidato, il 

primo dei non eletti potrà acquisire la carica di consigliere solamente a seguito di 

surroga da deliberarsi da parte del Consiglio già insediato; 

 

A norma delle citate disposizioni, questo Consiglio è chiamato a provvedere alla relativa 

surrogazione con il candidato sig. BAROSCHI FEDERICO, nato a BRESCIA, il 

21/09/1940  che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto; 

 

Tutti i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 

eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto; 

 

Dato atto che il sig. BAROSCHI FEDERISCO, meglio identificato sopra, non si trova in 

nessuna delle condizioni previste dagli artt. 58, 60 e 63 del D.lgs. 267/00 in materia di 

cause ostative alla candidatura, di inellegibilità o di incompatibilità alla carica di 

Consigliere Comunale;  

Propone 

      1°)  di surrogare il seggio vacante di cui detto in premessa con il candidato che nella 

lista n.1  avente il contrassegno "BUGGERRU LIBERO” ,segue immediatamente 

l'ultimo degli eletti, vale a dire il Sig. Federico BAROSCHI; 

2°) Constatato che nessuno dei Consiglieri presenti ha sollevato eccezioni di 

incandidabilità, di inellegibilità e di incompatibilità riguardo al subentrante, di dichiarare 

il  candidato sig. BAROSCHI FEDERICO, eleggibile a consigliere comunale, non 

essendo emersi, a suo carico, motivi di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di cui 

trattasi; 

3°) Di dare atto, altresì, che essendo la surroga esecutiva di diritto (art. 38 c.4 del 

D.Lgs 267/00) il sig. BAROSCHI FEDERICO entra in carica immediatamente per 

effetto dell’adozione del presente atto; 

4°) Di dare disposizione affinchè, relativamente al consigliere surrogante, vengano 

forniti all’anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all’ art. 76 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

con separata votazione, 

 Di dichiarare la deliberazione, conseguente alla presente proposta, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

                   

                                                                      Il Sindaco 

Ing. Laura Cappelli 
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PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 
 

C.C. N.  5   del  28-06-2016 

 

Oggetto:  Surroga ex art. 38, comma 8, D.Lgs. 267/2000. Convalida neo eletto. 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo 
dell’art. 53 della L. 142/90, come modificato dall’art. 17, comma 85 della legge 15 
maggio 1997 n. 127), SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo 
TECNICO, sul succitato provvedimento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Vacca Italo 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Vista la proposta avanzata dal Sindaco 

fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del 

D.Lgs.  18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.) in merito 

alla regolarità tecnica contabile, 

A votazione unanime palesemente espressa; 

 

DELIBERA 

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata 

proposta di deliberazione  acclarata in premessa avanzata dal Sindaco; 

2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo deliberatario. 

3. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai   

sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs n° 267/2000  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 IL PRESIDENTE      
    F.to Cappelli Laura                                                 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to    Dott.ssa Copersino Serena                                                                                                               
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Su conforme relazione del messo comunale,  si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’ALBO pretorio del Comune il giorno 29-06-2016 al numero 308 per la 
prescritta  pubblicazione di 15 giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
         BUGGERRU, LI  29-06-2016  
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dott.ssa Copersino Serena 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

         Per intervenuta dichiarazione di IMMEDIATA ESECUTIVITA’. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to    Dott.ssa Copersino Serena 

 

ESTREMI DI CONFORMITA’ 
 

 

          COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

         BUGGERRU, LI’  07-07-2016 
                                                                             IL FUNZIONARIO  

                                            Dott.ssa Copersino Serena 

 


