
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  16/06/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Seconda convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CONTE WALTER E 
PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL 
SUBENTRANTE PORCEDDA PIER PAOLO..

L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di  giugno alle ore 18:15 nella sala delle 
adunanze consiliari, in seconda convocazione, è stato convocato previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge, e si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 1

Partecipa il SEGRETARIO DESTRO CLARA.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi  la  piena  validità  della  riunione,  dichiara  aperta  la  seduta,  introducendo  ed 
esponendo l'unico argomento posto all'Ordine del Giorno.

Legge  la  proposta  relativa  alla  surroga  del  Consigliere  Conte  Walter,  nella  quale  è 
proclamato alla carica di Consigliere Comunale, in surrogazione del dimissionario Dott.  
Conte Walter il Signor  Porcedda Pier Paolo.
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Comunica che, in data odierna è stato presentato l'atto di rinuncia alla carica di Consigliere 
Comunale, del Signor Porcedda Pier Paolo (prot. 7134 del 16.06.2015),  ma pervenuto in 
Consiglio Comunale in apertura dello stesso,  motivato dall’incompatibilità della funzione di 
consigliere comunale con la carica di Presidente del Consorzio Turistico che attualmente 
ricopre;

Dato atto che dal Verbale delle Operazioni dei Presidenti di Seggio  risulta che il candidato 
non eletto nella Lista n. 2 - "Carloforte oltre il 2000", che ha riportato più voti dopo il Sig. 
Porcedda Pier Paolo, risulta essere il Signor Lerinardi Roberto, con cifra individuale 1317;

Chiede quindi al Segretario Comunale di prendere atto di tali risultanze e se nulla osta 
all'elezione a Consigliere Comunale del Signor Leinardi Roberto;

Il Segretario Comunale chiede ai Consiglieri se siano a conoscenza di eventuali cause di  
incompatibilità e/o ineleggibilità alla carica del nuovo Consigliere Comunale;

Dato atto che ai consiglieri presenti nulla rileva;

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il  parere di 
regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n. 1060  dell’11.06.2015,  avente  oggetto:SURROGA  DEL 
CONSIGLIERE  DIMISSIONARIO  CONTE  WALTER  E  PROCLAMAZIONE  ALLA 
CARICA  DI  CONSIGLIERE  COMUNALE  DEL  SUBENTRANTE  PORCEDDA  PIER 
PAOLO, ora  LEINARDI ROBERTO,  per  effetto  della  rinuncia  dello  stesso, allegata  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, così come integrata per quanto 
precedentemente riportato. 

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

VOTANTI: N.15

Favorevoli 15 (Unanimità)
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1060 dell’11.06.2015, corredata dai pareri previsti dalle  
vigenti norme, riportati con firma digitale, e così integrata e modificata, per i motivi 
esposti in premessa:
 

1.  Di prendere atto della rinuncia alla carica di consigliere comunale presentata Sig.  
Porcedda Pier Paolo in data 16.06.2015, prot. n. 7134;

2.  Di dare atto che nei confronti del subentrante Sig. Leinardi Roberto, non risulta 
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sussistere  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  previsti  dal 
Titolo III, Capo Il del T.U.E.L. n. 267/2000; 

Di  proclamare  il  Sig.  Leinardi  Roberto,  nato  a  Iglesias  il  2/10/1977  e  residente  in 
Carloforte, Vico Pianosa, secondo dei non eletti nella Lista n. 2 - "Carloforte oltre il 2000", 
alla carica di Consigliere Comunale, in surrogazione del dimissionario Dott. Conte Walter 
(giusta nota prot. n 6680 del 05.06.2015); 

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Invita quindi il neo consigliere, presente in sala, ad avvicinarsi al tavolo di Consiglio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
DESTRO CLARA
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1060 del 11/06/2015

OGGETTO: SURROGA  DEL  CONSIGLIERE  DIMISSIONARIO  CONTE  WALTER  E 
PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL 
SUBENTRANTE PORCEDDA PIER PAOLO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Vista la propria deliberazione n.8 del 20.6.2012, con la quale veniva convalidata la elezione del Sindaco Marco 
Simeone e dei 16 consiglieri eletti nelle consultazioni elettorali del 10-11 maggio per la legislatura 2012-2017, 
tra i quali il consigliere Conte Walter - della Lista n.2 - "Carloforte oltre il 2000";
Vista la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sottoscritta dal Dott. Conte Walter, in data 
05.06.2015 e registrata al Protocollo dell'Ente in data 05.06.2015, n 6680;
Visto l'art.38, co.8 del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali", secondo cui le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente 
al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
Dato atto che, sempre in ossequio a quanto disposto dall'art.38, co.8 del suddetto T.U.E.L., il Consiglio, entro e 
non  oltre  dieci  giorni  dalla  presentazione  delle  dimissioni,  deve  procedere  alla  surroga  dei  consiglieri 
dimissionari;
Visto il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio  da cui risulta che il primo candidato non eletto nella 
Lista n.2 - "Carloforte oltre il 2000", risulta essere il Sig. Porcedda Pier Paolo, con cifra individuale 1320;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla convalida del  suddetto consigliere comunale,  in possesso dei 
requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dal Titolo 111, Capo Il dello stesso T.U.E.L. n.267/2000 che 
disciplina tutta la materia;
Accertato che sulla presente proposta il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità 
tecnica ha, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, espresso il seguente parere:"parere favorevole";
Ritenuto dover dunque provvedere nel senso di cui in premessa,
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 
þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica)
þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)
¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,
Propone che Il Consiglio  Comunale 
 

DELIBERI

1. Dare atto che nei confronti  dello stesso Sig. Porcedda Pier Paolo, non risulta sussistere 
alcuna delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previsti  dal Titolo III,Capo Il del 
T.U.E.L. n.267/2000; 

2. Proclamare  il  Sig.Porcedda  Pier  Paolo,  nato  a   Orroli  il  28.06.1950   e  residente  in 
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Carloforte,  località  Spalmatore,  primo  dei  non  eletti  nella  Lista  n.2  -  "Carloforte  oltre  il  
2000", alla carica di Consigliere Comunale, in surrogazione del dimissionario Dott. Conte 
Walter (giusta nota prot. n 6680 del 05.06.2015); 
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1060 / 2015 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CONTE WALTER E 
PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SUBENTRANTE 
PORCEDDA PIER PAOLO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 11/06/2015 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1060 / 2015 
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CONTE WALTER E 
PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SUBENTRANTE 
PORCEDDA PIER PAOLO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/06/2015 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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