COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37
del 09.10.2003

OGGETTO: Surroga Consigliere Comunale e conseguente convalida.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nel Comune di Mandas e
nella sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[ ]

[X]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

11) GESSA

Roberta

[X]

[ ]

11) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

12) SERRA

Carlo

[X]

[ ]

Totale Presenti n.12 Assenti n.1
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura del 1° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Surroga
Consigliere Comunale e conseguente convalida” e comunica che a seguito delle dimissioni presentate
dal Consigliere Steri in data 29 settembre u.s. occorre procedere alla surroga dello stesso con il
candidato che nella medesima lista nella quale è stato eletto il Sig. Steri, segue immediatamente
l’ultimo eletto. Riferisce inoltre che dall’esame del verbale delle operazioni elettorali il primo dei non
eletti nella lista nella quale è stato eletto Steri Claudio è la Signora Roberta Gessa;
Il Sindaco, esprime a nome della Giunta gli auguri di buon lavoro al neo consigliere Gessa e ringrazia
il consigliere Steri per il lavoro svolto, pur non condividendo le motivazioni che lo hanno persuaso a
dimettersi. Egli comunica, inoltre, che con l’elezione del consigliere Gessa Roberta potrà, nella
prossima seduta consiliare, essere istituita la Commissione per le pari opportunità;
Intervengono al dibattito il consiglieri Sigg.:
Demontis Orlando, esprime gli auguri di buon lavoro al neo consigliere Gessa e
consigliere Steri per il lavoro svolto. Comunica che egli è stato designato capogruppo;

ringrazia il

Orru Agostino, a nome del gruppo di maggioranza esprime gli auguri di buon lavoro al neo consigliere
Gessa e ringrazia il consigliere Steri per il lavoro svolto;
Mulliri Aldo, ricordando lo spirito che deve animare coloro che nel momento in cui si candidano e
vengono eletti per la gestione della cosa pubblica esprime gli auguri di buon lavoro al neo consigliere
Gessa e ringrazia il consigliere Steri per il lavoro svolto;
Gessa Roberta – Ringrazia per gli auguri di buon lavoro rivoltigli, esprimendo apprezzamento per il
lavoro svolto dal Consigliere Steri. Chiede l’istituzione della Commissione per le pari opportunità;
Il Presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre le
formalità di voto invitando l’Assemblea a procedere alla surroga del consigliere Steri con il candidato
Gessa Roberta, primo dei non eletti della medesima lista come risulta dal verbale delle operazioni
elettorali ed alla convalida del medesimo.
Udito l’esito della votazione, resa in forma palese, per alzata, così come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 12 ( assenti - Gessa Gianfranco)
Voti favorevoli n. 12 – Unanimità
Presidente propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ed invita l’Assemblea ad
esprimersi in merito.
Udito l’esito della votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue:
Consiglieri presenti e votanti n. 12 ( assenti Gessa Gianfranco)
Voti favorevoli n. 12 – Unanimità

Il Consiglio
Premesso che in data 29 settembre u.s. il consigliere Steri ha presentato le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere comunale;
che occorre procedere alla surroga de consigliere. Steri con il candidato che nella medesima lista nella
quale è stato eletto il Consigliere dimissionario, segue immediatamente l’ultimo eletto;
che dall’esame del verbale delle operazioni elettorali in data 17.04.2000 il primo dei non eletti nella
lista nella quale è stato eletto Steri Claudio è il candidato Signora Roberta Gessa;
Ritenuto procedere alla convalida del Candidato Si.g.ra Gessa Roberta, sussistendo i requisiti di
eleggibilità e di compatibilità
Visti gli articoli 38, 45, 60 e 63 del D: L.vo 18.08.2000, n. 267
DELIBERA
- DI Surrogare il Consigliere Steri con la Sig.ra Gessa Roberta prima dei non eletti nella medesima
lista del consigliere dimissionario;
- DI convalidare l’elezione del Consigliere Gessa Roberta sussistendo i requisiti di eleggibilità e di
compatibilità
-

Con successiva votazione, Voti favorevoli n. 12, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 23.10.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 23.10.2003
Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

