COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 29 del 28/07/2021
OGGETTO:

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DESERTA.

L'anno Duemilaventuno addì Ventotto del mese di Luglio, alle ore 16:00, in
Aidomaggiore, presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri
Consiglieri:

Cognome e Nome
1) Salaris Mariano
2) Barranca Antonella
3) Marras Massimo
4) Masia Maria Lussoria

Presente

Assente

X
X
X
X

5) Virdis Simone
6) Ziulu Raffaele

X
X

Assegnati e in carica N. 6

Presenti N. 0

Assenti N. 6

ASSISTE alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza il Segretario
Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

VERBALE DI SEDUTA DESERTA
IL SEGRETARIO
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^
convocazione per il giorno 28 Luglio 2021 alle ore 16:00, ed in 2^ convocazione in data 29
Luglio 2021 alle ore 18:00, presso l'aula consiliare del Comune di Aidomaggiore, Prot. N.
2661 del 15 Luglio 2021, avente ad oggetto il seguente Ordine del Giorno:
1) Surroga Consigliere Comunale dimissionario – Presa d'atto esaurimento Lista di
candidati;
2) Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di assestamento generale
Esercizio Finanziario 2021 - Art. 193 e art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000
N. 267;
DATO ATTO che alle ore 16:00, in seguito ad appello nominale del Segretario
Comunale, il numero dei presenti sono i seguenti Consiglieri:

Assegnati e in carica N. 6

Presenti N. 0

Assenti N. 6

VISTO, in particolare, l'articolo 41 recante “Adunanze di prima convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000, che testualmente recita:
“1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono
almeno N. 6 Consiglieri.
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene
accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati
sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero
prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito
l’appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente
deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del
numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che
si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario
comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in
numero inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, avverte il
presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se
ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti
che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la
sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale
viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei

presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene
dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso
atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della
riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza”;
PRESO ATTO che alle ore 17:00, trascorsa un'ora rispetto all'orario fissato per la
riunione del Consiglio Comunale, il numero dei Consiglieri presenti dopo ulteriore appello
non è variato e non si è raggiunto pertanto il numero legale per poter deliberare, il Segretario
Comunale prende atto della seduta deserta, dando atto che l’ordine del giorno di questa
sessione sarà trattato nella seduta di 2^ convocazione, prevista per il giorno 29 Luglio 2021
alle ore 18:00.

Aidomaggiore, 28 Luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 29/07/2021 al
13/08/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 29/07/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 29/07/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

