
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 38, COMMA 8 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267 – SURROGA 
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CINZIA PIRODDI  - PRESA D'ATTO RINUNCIA DEL 
SIG. MICHELE CASTOLDI

DEL  16/06/2014

N.     15

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di giugno alle ore  18:54, nella sala consiliare del 
Comune, si è riunito in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     FERRAI GABRIELLA X

4     CONGIU NADIR PAOLO X

5     MARCIALIS ROBERTO X

6     DORE GIANCARLO X

7     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

8     CARRUANA MARIO X

9     PISANO MATTEO X

10   MARONGIU LUCA X

11   CAROBBI SILVIO STEFANO X

12   MONNI ROBERTO X

13   RABISSONI JENNIFER X

14   PIRAS LILIANA ANNA X

15   PIRAS ATTILIO X

11 4Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE: 

•••• la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 25/06/2012, con la quale si è 
provveduto alla convalida dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali, eletti a 
seguito delle consultazioni tenutesi il 10 e 11 giugno 2012 ed il cui esito è stato proclamato 
dall’adunanza dei presidenti dei seggi in data 12/06/2012; 

•••• la deliberazione del Consiglio comunale n.1 in data 28/02/2014 con la quale il Consigliere 
comunale dimissionario Signor Alessandro Virdis è stato surrogato con il Sig. Luca 
Marongiu, primo dei candidati non eletti nella lista n. 2 “Lanusè 2012 – Ferreli Sindaco”. 
 

VISTA la lettera, presentata personalmente ed assunta al Protocollo di questo Comune al n. 5450 
in data 28 maggio 2014, con la quale la Signora Cinzia Piroddi, risultata eletta Consigliere nelle 
consultazioni elettorali amministrative del 10 e 11 giugno 2012 nella Lista n. 2 “Lanusè 2012 – 
Ferreli Sindaco”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta, secondo le modalità previste 
dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
 
FATTO rilevare che: 

• a norma del suddetto articolo, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci ed il Consiglio comunale deve procedere alla 
surroga del Consigliere dimissionario entro il termine di dieci giorni; 

• in applicazione dell’art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei Consigli 
comunali “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”. 

 
VISTO, al riguardo, il verbale dell’adunanza dei Presidenti dei seggi, tenutasi in data 12/06/2012 , 
relativo alle risultanze delle consultazioni elettorali citate in epigrafe  dal quale risulta che – dopo la 
prima surroga - il primo dei candidati non eletti nella lista n. 2 “Lanusè 2012 – Ferreli Sindaco” è il 
Signor Michele Castoldi, nato a Lanusei il 26/01/1975 e residente a Lanusei, in Via delle Mimose, 
43, il quale ha riportato la cifra individuale di 1555 voti. 
 
VISTO che il Signor Michele Castoldi, con nota presentata personalmente ed assunta al protocollo 
generale dell’Ente in data odierna, 16 giugno 2014, registrata con il n. 6022, ha comunicato la 
propria indisponibilità  alla nomina alla carica di Consigliere. 
 
CONSIDERATO che i tempi di presentazione della suddetta dichiarazione di indisponibilità non 
hanno consentito l’espletamento delle formalità richieste per procedere ad altra surroga.  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in questa fase, alla presa d’atto della rinuncia all’incarico 
da parte del Signor Michele Castoldi, aggiornando la seduta consiliare per la surroga ad altra data. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal 
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata  ritenuta priva di rilevanza 
contabile. 
 
SENTITI gli interventi del Presidente Davide Ferreli e dei Consiglieri Silvio Stefano Carobbi, Attilio 
Piras e Salvatore Serafino Acampora, riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia. 
 
 
Con votazione palese ed unanime, espressa per alzata di mano. 

 

 



DELIBERA 

 
 
DI PRENDERE ATTO della indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere comunale manifestata 
dal Signor Michele Castoldi con nota presentata personalmente ed assunta al protocollo generale 
dell’Ente in data odierna, 16 giugno 2014, registrata con il n. 6022. 
 
DI AGGIORNARE, per l’effetto, la seduta consiliare per la surroga del Consigliere dimissionario 
Signora Cinzia Piroddi, al 23 giugno 2014, alle ore 18,00. 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 
267/2000 stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 

 

F.to Marco Lai

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALIData, 12/06/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/06/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 24/06/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

09/07/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 24/06/2014


