
C O M U N E    D I    P L O A G H E
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Trasmessa all’albo pretorio il _______

N. 28

Del 25-06-2015

OGGETTO: Cessazione dalla carica di consigliere comunale per dimissioni del
dott. Giovanni Luigi Masala. Surrogazione.

L’anno  duemilaquindici  il giorno  venticinque  del mese di  giugno, alle ore
18:30  nella sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione  in seduta Straord.urgenza che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sotgiu Carlo P Salariu Francesca P
Masala Gerolamo P Salis Giovanni A
Faedda Domenico P Floris Sergio P
Muggiolu Mario Salvatore DomenicoP Sechi Gian Filippo P
BUSELLU Giammario P  Demurtas Pasquale P
Medde Maria Grazia P Tedde Pier Mario A

Assegnati n. 13 Presenti n.  10
In carica   n. 13 Assenti n.    2
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il  Sotgiu Carlo, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-
del T.U.E.L.) il Segretario Comunale   Dott. Pasca Michele.

-     La seduta è Pubblica.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione:
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;-
il Responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell'art.49 comma 1° del-
D.lgs18.08.2000 n.276 (TUEL), hanno   espresso parere favorevole.



Il SINDACO, in prosecuzione di seduta, propone che si passi ad esaminare il punto n
2) dell’Ordine del Giorno principale;
Preso atto che il dott. Masala Giovanni Luigi, già  consigliere comunale,  con nota
assunta al protocollo del comune al n 5031 in data 17 giugno 2015, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica citata;
Visto l’art.38, del decreto legislativo 18.08.2000, n 267, che espressamente recita: “  8.
le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di
presentazione. 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 separata deliberazione , 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’art.141”;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
Visto l’art.45, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 il quale recita
testualmente: ” 1. nei consigli provinciali , comunali e circoscrizionali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta , e’
attibuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;
Visto l’art.71 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n 267;
Visto l’art.38, 4° comma , del citato decreto legislativo n 267/2000, con il quale si
dispone che i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione , non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del Responsabile del Settore Amministrativo-Vigilanza;

Considerato :
Che il procedimento per la surroga del Consigliere deve necessariamente1)
prevedere la verifica dei requisiti di eleggibilità e incompatibilità del soggetto da
nominare e che da questa verifica, così come previsto dal comma 1 dell’art.41
del TUEL n 267/2000, non si può prescindere per assicurare legittimità alla
surroga e soprattutto per dare la possibilità al soggetto subentrante di eliminare
l’eventuale causa di ineleggibilità o di incompatibilità che si fosse verificata ;

Che, per quanto sopra, la deliberazione del Consiglio è la condizione2)
indispensabile per rendere attuale in qualsiasi situazione diversa dalla
proclamazione di elezione subito dopo il voto, il diritto, pur già insorto in capo
al potenziale Consigliere subentrante;

Considerato  che, per quanto innanzi, occorre procedere alla surrogazione del
Consigliere dimissionario   dott. Giovanni Luigi Masala;
Preso atto che dal Verbale delle operazioni  dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
, in data 1° giugno 2015,  il Consigliere subentrante risulta essere il  dott. Vincenzo
Vargiu, in quanto primo dei non eletti nella Lista n 1,  con n° 121 voti;
Considerato :

Che per il medesimo surrogante non sono stati eccepiti motivi di ineleggibilità

e/o di incompatibilità di cui alle vigenti disposizioni, per cui può procedersi  alla
convalida  della elezione dello stesso;



Che il suddetto è stato opportunamente invitato a presentarsi presso l’Aula

Consiliare dell’Edificio Comunale di Piazza San Pietro per la partecipazione al
proseguo dei lavori consiliari dopo le operazioni di surrogazione in questione
(cfr. nota Segretario Comunale, prot. n 5241 del 23 giugno 2015) ;

Viste   le disposizioni  del citato Decreto Legislativo n 267/2000, in materia di
ineleggibilità e/o incompatibilità;
Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49, comma 1 del
D.lgs. 267/2000;
Con n 10   (dieci)   voti favorevoli   su n 10  (dieci)   Consiglieri Comunali presenti e
votanti, espressi  nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale,
Il Sindaco, proclamato l’esito della votazione, invita il Consigliere neo eletto dott.
Vincenzo Vargiu, a prendere posto nei banchi del Consiglio (presenti n° 11  compreso il
Sindaco).

Il SINDACO SOTGIU, rivolge parole di ringraziamento al Consigliere Comunale,
Dott. Giovanni Luigi Masala, dimissionario,  e di benvenuto al Consigliere subentrante.
Prego il diretto interessato, DOTT. VARGIU, se vuole dire qualcosa.

Cons. VARGIU-  Allora, ringrazio il Sindaco ed i colleghi Consiglieri. Sono onorato di
far parte di questo Consiglio Comunale. Esprimo gli auguri di buon lavoro al Gruppo
che ha vinto le elezioni comunali. Sarò un Consigliere di opposizione, ma la mia non
sarà una opposizione sterile e  preconcetta, ma sarà sempre propositiva e costruttiva. Se
si metteranno in campo provvedimenti utili  per il bene della comunità, non esiterò a
votarli. Grazie per l’attenzione concessami, e auguro buon lavoro a tutti.

Quindi,
DELIBERA

Di procedere alla surrogazione del Consigliere dott. Giovanni Luigi Masalaa)
con il dott. Vincenzo Vargiu, nato  a  Sassari il 28 luglio 1979;

Di convalidare l’Elezione del dott. Vincenzo Vargiu  a Consigliereb)
Comunale;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediata operativa;c)

Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 38, 4° comma  del Decretod)
Legislativo n 267/2000, il Consigliere Vincenzo Vargiu, come sopra
surrogato entra in carica non appena adottata la presente deliberazione;

Stante la particolare urgenza del provvedere,con separata votazione ed esitoe)
unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità TECNICO  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

Il MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco Il Segretario

  Pietrino Lei Dott. Pasca Michele

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE
DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3°, DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

Trascorsi 10 giorni la data di pubblicazione

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

Sotgiu Carlo

                e divenuta esecutiva in data

Dott. Pasca Michele

25-06-2015

 GIORGIO SINI

ADDI’  ________________________ VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI
CONSILIARI.

Dott. Pasca Michele

02-07-15

LETTO, APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO


