
DELIBERAZIONE N° 18 del 28 ottobre 2021 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Surroga di Consigliere dimissionario a norma dell’art. 38 commi 4, 8 e 45 del D. lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17:38  nel Comune di Villacidro e 

nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone 

dei Signori: 

 

n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1. SOLLAI FEDERICO si no 

2. PIRAS DARIO si no 

3. ERBI’ MARCO si no 

4. ARU MAURA si no 

5. BALLOI CHRISTIAN si no 

6. PORCU LOREDANA sì no 

7. PINTORE ANTONELLO si no 

8. MELONI ANTONIO si no 

9. SIREUS GIUDITTA si no 

10. COLLU MATTEO si no 

11. VACCA SILVIA sì no 

12. ANGIUS PIERPAOLO sì no 

13. CABRIOLU MARTA si no 

14. PIRAS MICHELE si no 

15. DEIDDA MARCO si no 

16. MUSCAS ANTONIO si no 

17. ETZI ALESSIA no si 

     TOTALE PRESENTI  N° 16                                TOTALE ASSENTI N° 1 

 

Assiste in sede il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto “Insediamento 

del Consiglio Comunale - Verifica della condizione del Sindaco e dei Consiglieri eletti nelle 

consultazioni del 10 e 11 Ottobre 2021 ai sensi dell’art. 41 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, con la quale si è provveduto alla Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri 

comunali”; 

Preso atto che in data 22 ottobre 2021, con ns. prot. n. 26807, sono state rassegnate le dimissioni di 

Consigliere comunale da parte della sig.ra ETZI Alessia, Lista n. 2 " Assemblea permanente"; 

Dato atto che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267: 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al 

rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo 

dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono 

essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data 

non anteriore a cinque giorni. 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 separate deliberazioni, 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'articolo 141."; 

 

2) art. 38, comma 4, che testualmente recita: "I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione 

ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione"; 

3) art. 45, comma 1, che testualmente recita: "1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il 

seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto."; 

 

Vista la dichiarazione a firma del dipendente Loi Sergio, addetto all’Ufficio Protocollo, il quale dichiara 

che in data 22 ottobre 2021, le dimissioni dalla carica di Consigliere di cui sopra sono state personalmente 

presentate e assunte immediatamente al protocollo dell’ente, così come disposto dall’art. 38, 8 comma, 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua surrogazione seguendo l’ordine dei candidati non eletti 

compresi nella lista denominata "Assemblea Permanente", come risultante dal verbale delle operazioni 

dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 12 ottobre 2021; 

 

Preso atto che, come da verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, risulta 

primo dei non eletti nella Lista n. 2 - "Assemblea permanente " il Sig. Giancarlo Carboni con n. 



1106 

voti di preferenza; 

 

Acquisita agli atti, così come richiesto dalle vigenti norme, le dichiarazioni di insussistenza delle 

condizioni di incandidabilità, incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità presentate dal Sig. 

Giancarlo Carboni; 

 

Visti: 

- Il T.U. degli ordinamenti degli Enti Locali - D. Lgs n. 267/2000; 

- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

- lo Statuto Comunale. 

 

Dato atto che tutti i signori Consiglieri sono invitati ad indicare qualora ne siano a conoscenza gli 

eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo 

III, capo II del D. Lgs. 267/2000 e delle successive norme integrative quali il D.L n. 138 del 13/08/2011, 

il l D. Lgs. n.235 del 31/12/20212 e il D. Lgs. 08/04/2013 n. 39; 

 

Visto il parere espresso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto dell'assenza di osservazioni in ordine alla regolarità del punto all'Ordine del giorno 

mosse da alcuno dei presenti in Aula; 

 

Il Sindaco, invita i Consiglieri a dare corso alla surrogazione della dimissionaria Sig.ra Alessia Etzi   

con il Sig. Giancarlo Carboni e proclama il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti 16 

Voti Favorevoli 16  

Voti contrari 0  

Astenuti 0 . 

presenti e votanti: n.16 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni esposte in premessa 

Di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Alessia Etzi e di attribuire il seggio resosi 

vacante al Sig. Giancarlo Carboni primo dei non eletti, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000; 

 



Di dare atto che sono state presentate da parte del Sig. Carboni Giancarlo le dichiarazioni rese sulle 

condizioni di incandidabilità, incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità; 

 

Di dare disposizioni affinchè, relativamente al consigliere surrogante, vengano fornite all’anagrafe degli 

amministratori locali e regionali i dati di cui all’art. 76 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 

N. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to:DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

f.to: DOTT. FEDERICO SOLLAI f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è immediatamente 

eseguibile (ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. vo n. 

267/2000) 

 

   Villacidro, lì 28 OTTOBRE 2021 

f.to:IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 04/11/2021 dove resterà per 15 

giorni consecutivi. 

f.to:IL SEGRETARIO GENERALE: DOTT. 

DANIELE MACCIOTTA 

 


