
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/1711    23/11/2020 Area affari generali, personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali
Organi Istituzionali

Proponente: Massimo Mulas

OGGETTO:

Surrogazione e convalida dei Consiglieri nominati Assessori.

Il  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo  e 
Politiche Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, su proposta del Sindaco, 

VISTI  i  decreti  con  i  quali  i  Consiglieri  Sigg.ri:  Simona  FOIS,  Alessandro  CARTA e 
Salvatore FRULIO vengono nominati Assessori e nello specifico: 

Simona FOIS   - Vice Sindaco
“Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Benessere della Persona – Politiche dell’Infanzia  -  
Pubblica Istruzione – Igiene e Sanità  - Volontariato e Associazionismo – Pari Opportunità –  
Risorse Educative  - Sport”;

Alessandro CARTA 
“Bilancio -  Tributi – Patrimonio – Demanio – Aziende e Partecipazioni Comunali – Connettività  
– Politiche Comunitarie – Programmazione  - Green Economy”;

Salvatore FRULIO
“Attività Produttive – Politiche del Lavoro e dell’Occupazione  – Formazione Professionale –  
Sicurezza sul Lavoro – Pesca - Agricoltura  - Artigianato – Personale  - Commercio”;

CONSIDERATO che gli stessi hanno regolarmente accettato l’incarico in data 23 novembre 
2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Esame  delle  
condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali neoeletti”

VISTO l’art. 64 del TUEL 267/2000, il quale al comma 1 prevede che la carica di Assessore 
è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale; 

PERTANTO  si  ritiene  necessario reintegrare  il  plenum  assembleare  procedendo  alla 
surrogazione dei Consiglieri Comunali nominati Assessori, con il primo dei non eletti  nelle elezioni 
comunali del 2020 e precisamente:

1 nella lista denominata “PARTITO DEMOCRATICO”
2 nella lista denominata “PROGETTO TURRITANO”
3 nella lista denominata  “ITALIA IN COMUNE”

ACCERTATO presso l’ufficio elettorale comunale che il primo dei candidati non eletti:

della  lista  n° 6 avente per contrassegno  “PARTITO DEMOCRATICO” risulta  essere il  signor 
Gavino Giuseppe SANNA con cifra individuale n° 1170;

della  lista  n°  5 avente  per  contrassegno  “PROGETTO  TURRITANO” risulta  essere  il  signor 
Gavino RUIU con cifra individuale n° 981;

della lista n° 7 avente per contrassegno “ITALIA IN COMUNE” risulta essere il signor Gaetano 
MURA con cifra individuale n° 504;

VISTO al riguardo l’unito estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per la 
parte  relativa  alla  certificazione  dei  risultati  della  votazione  e  dello  scrutinio  delle  elezioni 
amministrative del 2020;

CONSTATATO che nessuno dei consiglieri presenti ha sollevato eccezioni di ineleggibilità 
o incompatibilità e quindi presumendosi l’inesistenza di cause ostative;

VISTO l’art.  21,  comma 1 del vigente Regolamento per il  funzionamento  del Consiglio 
Comunale; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Comune di Porto Torres;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.lgs. 
18.08.2000, n° 267;

VISTO il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;

RITENUTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42  del  T.U.  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

propone di deliberare

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  considerano parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente: 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



1 Di convalidare l’elezione  dei Sigg.ri: Gavino Giuseppe SANNA, Gavino RUIU e Gaetano 
MURA alla carica di Consigliere Comunale in surrogazione dei Consiglieri: Simona FOIS, 
Alessandro  CARTA e Salvatore FRULIO  nominati Assessori;

2 Di disporre che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Sassari per quanto di 
competenza. 

3 Di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000, stante la necessità di reintegrare il plenum 
assembleare:

                        Il   Dirigente
                                                        Dott. Flavio Cuccureddu

                        

ALLEGATI - copia liste uff. centrale.pdf (impronta: 
19135368168F43AE47F34304D4AE4267FFE56658759EAE9C588A97F6BCEAD05D)
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