
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 52 
del 24/11/2020

Oggetto:  Esame delle  condizioni  di  eleggibilità  e  di  compatibilità  del 
Sindaco e dei Consiglieri comunali neoeletti.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 18:10 nella sala 
conferenze Filippo Canu, alla I^ convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai  
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Mulas Massimo P Madeddu Gianpiero P 

Alessandro Carta P Murgia Antonello P 

Piras Claudio P Pantaleo Alessandro P 

Spanu Bastianino P Pintus Claudia P 

Bassu Michele P Frulio Salvatore P 

Bruzzi Quirico P Pusceddu Sabrina P 

Cabitta Antonio P Sassu Sebastiano Costantino Simone P 

Cermelli Giovanni Ivan P Satta Salvatore Francesco P 

Cirotto Anna Rita P Fois Simona P 

Conticelli Paola Rossana P 

Dessi’ Anna Lisa P 

Ledda Massimiliano P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 21
In carica n. 21 Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE f.f.

nella persona del Sig. Bastianino Spanu, in qualità di Consigliere anziano

In apertura di seduta, alle ore 18:01, passa la parola al Segretario Generale Dott.ssa Marina Piras
per effettuare l’appello. Consiglieri presenti n. 21.

Il Presidente f.f. prima di passare all’esame del 1°  argomento iscritto all’odg, dà il benvenuto ai 
presenti augurando un buon lavoro e una fattiva collaborazione con la nuova amministrazione.

Prosegue dando  lettura delle risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale relativo 
alle

consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale,
svoltesi nei giorni 25/26 ottobre e con turno di ballottaggio dell’08/09 novembre 2020, ai sensi del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 18.08.2000, n. 267;

Dà lettura altresì che i Consiglieri eletti hanno reso apposita dichiarazione personale, depositata 
agli atti del Comune e con la quale ai sensi del D.Lgs 39/2013 e nello specifico gli artt. 7 comma 2, 
11 commi 2 e 3, 12 commi 3 e 4, 13 commi 2 e 3, 14 comma 2, hanno dato atto dell’assenza di 
cause di inconferibilità e incompatibilità;

Informa quindi che ai sensi dell’art. 41 del T.U. degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio 
Comunale  deve  provvedere   prima  di  deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto  ad  esaminare  la 
condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni, ed in particolare dichiarare la ineleggibilità 
o incompatibilità, quando sussista alcuna delle cause previste, e provvedere contestualmente alle 
sostituzioni;

Non  essendoci  interventi  nel  merito,  propone  quindi  al  Consiglio  Comunale,  ove  non  vi  siano 
osservazioni  ed  eccezioni,  di  procedere  mediante  votazione  palese  per  alzata  di  mano  alla 
convalida del Sindaco e dei Consiglieri neoeletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.  1713 del 23.11.2020, predisposta  dal  Dirigente dell’Area 
Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo, Politiche Sociali con la  quale  si 
propone: “Esame delle condizioni di eleggibilità e di  compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri  
Comunali neoeletti”;



RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CON n.  21 Consiglieri presenti e votanti,  assenti n.  /  ,   a seguito della votazione espressa in 
forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

Favorevoli: n. 21

Contrari: n. /

Astenuti: /

DELIBERA

Di  approvare l’allegata  proposta  deliberativa  avente  ad  oggetto:  “Esame delle  condizioni  di  
eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali neoeletti”;

IL PRESIDENTE

mette in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  voti  unanimi,  espressi  palesemente  per  alzata  di  mano  da  n  .21 consiglieri  presenti  e 
votanti,

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’art.  134,  comma 4  del D.Lgs 267/2000  stante la necessità e l’urgenza dell’esercizio della 
carica.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Spanu Bastianino Dr.ssa Marina Piras



Documenti Allegati

Titolo Impronta
TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

166CD7E8584D936A32E39539B1DCE00363DE791A55064A734C04
C8B78D4876D1 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
3FC61AF2E25846FF2CAE3932E42469263ED49DA4DC5076DDFC9
FF02D0F621D79 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

FDCD19EFF7C1CAC311CA1B90C832BB6F1EDA98005D088203E8
6BC5D91004265D 
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