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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 30 del 29/07/2021
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO -

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESAURIMENTO LISTA DEI CANDIDATI.

L'anno Duemilaventuno addì Ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:00, 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 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri
Consiglieri:

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

Presente

X
X
X
X

Assente

5) Virdis Simone
6) Ziulu Raffaele

Assegnati e in carica N. 6

X
X
Presenti N. 5

Assenti N. 1

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.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 54 del
22/07/2021 redatta dal Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
PRESO ATTO che la seduta straordinaria di 1^ convocazione del 28 Luglio 2021 è stata
dichiarata deserta dal Segretario Comunale in quanto non è stato raggiunto il numero legale;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000, che testualmente recita:
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all’ordine del
giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta
nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di
seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle, di cui al comma
successivo, sono valide purché intervengano almeno n. 4 membri del Consiglio
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La
convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità
previste per la prima convocazione e nel termine, di cui al quinto comma dell’art. 38.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la
seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l’invito per la
stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono
risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda
convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione e, ove
manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti
compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare
su di essi, soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al

Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima
convocazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda
convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di
quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati
nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e
richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere
resa nota a tutti i Consiglieri, con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall’adunanza. In
questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto
stabilito dall’art. 38 del presente regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo
diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il
carattere di "prima convocazione".
VISTA la proposta di Deliberazione N° 54 del 22/07/2021, redatta dal Segretario Comunale
dell'Ente, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che in data 11 Giugno 2017 nel Comune di Aidomaggiore si sono regolarmente
svolte le Elezioni Amministrative per il quinquennio 2017/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 24/06/2017 recante ad oggetto
“Elezioni Amministrative dell' 11 Giugno 2017 - Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri Comunali – Convalida degli
eletti”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 16 del 24/06/2017 avente ad oggetto
“Nomina Commissione Elettorale Comunale”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 10/06/2019 recante ad oggetto
“Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari”;
PRESO ATTO che con nota in data 14/07/2021 presentata personalmente al protocollo
dell’Ente e acquisita immediatamente al N. 2640 del 14/07/2021, il Consigliere Comunale
Sig. Atzori Giovanni Antonio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere
Comunale di Aidomaggiore;
DATO ATTO che il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Atzori Giovanni Antonio
ricopriva l'incarico di componente effettivo della Commissione Elettorale Comunale di questo
Comune, e che pertanto per tutte le future riunioni della stessa, verrà sostituito dal suo
membro supplente per consentire così il regolare operare dell'organo in questione;
DATO ATTO inoltre che il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Atzori Giovanni Antonio
ricopriva anche l'incarico di componente della Commissione Comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise D'Appello, e
che pertanto per tutte le future riunioni la stessa funzionerà con solamente l'altro
componente;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. N. 267/2000 (Comma così
modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 2004, N. 80), che testualmente recita:
"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.";
RICHIAMATO altresì l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, ai sensi del quale 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";
DATO ATTO che, scorrendo la lista dei candidati non eletti della lista “Tutti uniti per
Aidomaggiore”, predisposta in ordine di cifra individuale dall’Ufficio Elettorale Centrale in
data 12 Giugno 2017, non risultano ulteriori candidati non eletti che possano pertanto
subentrare in sede di surroga;
PRESO ATTO che la lista dei candidati risulta esaurita e pertanto, non potendo procedere
alla surroga attingendo il nominativo del candidato da altra Lista, il Consiglio Comunale
risulta ora composto da N. 5 Consiglieri più il Sindaco;
CONSIDERATO che la cessazione dalla carica di un Consigliere Comunale non impedisce
all’organo consiliare di funzionare medio tempore, salvo appunto l’obbligo di tempestiva
convocazione dell’assemblea per provvedere alla surroga, in quanto l’art. 141 comma 1,
lettera b) del D.Lgs. N. 267/2000 individua, tra le cause di scioglimento del Consiglio
Comunale, anche l’impossibilità di assicurarne il normale funzionamento, circostanza che
però si verifica con la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche
con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo dell’ente, della metà
più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco”;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Segretario
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone la
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
- DI DARE ATTO che, a seguito dell’esaurimento della lista “Tutti Uniti per Aidomaggiore”, e
quindi dell’impossibilità di surrogare il Consigliere dimissionario Sig. Atzori Giovanni Antonio,
il Consiglio Comunale risulterà composto da N. 6 Consiglieri incluso il Sindaco;

- DI PRENDERE atto che il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Atzori Giovanni Antonio
ricopriva l'incarico di componente effettivo della Commissione Elettorale Comunale di questo
Comune, e che pertanto per tutte le future riunioni della stessa, verrà sostituito dal suo
membro supplente per consentire così il regolare operare dell'organo in questione;
- DI PRENDERE atto che il Consigliere Comunale dimissionario Sig. Atzori Giovanni Antonio
ricopriva anche l'incarico di componente della Commissione Comunale per la formazione
degli elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise D'Appello, e
che pertanto per tutte le future riunioni la stessa funzionerà con solamente l'altro
componente;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla
regolarità tecnica-amministrativa, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE vista l'urgenza, consistente nella necessità di procedere a darne tempestiva comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, con separata votazione, eseguita in forma palese e ad esito unanime, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

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 30/07/2021 al
14/08/2021, 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 Legislativo N. 267/2000.
Aidomaggiore, 30/07/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 30/07/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

