
COMUNE DI SORRADILECOMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 05 14/06/14
 Oggetto:

Elezioni  amministrative  del  25  Maggio  2014.  Esame  delle  condizioni  di 
eleggibilità  e  compatibilità  del  Sindaco  eletto  direttamente  e  dei  consiglieri 
comunali.

ORIGINALE

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di giugno, alle ore 18,10 in Sorradile e 
nella via Umberto, nella Piazza  adiacente alla Casa Comunale, convocato con avvisi, contenenti 
l'elenco  degli  oggetti  da  trattare,  spediti  dal  Sindaco  e  notificati  ai  singoli  consiglieri,  in  data 
04/06/2014 con avviso  prot.  n° 1894, come risulta da dichiarazione in atti,  si  è riunito il  Consiglio 
Comunale,  in seduta  ordinaria  ed in  seduta pubblica  di  1^ convocazione, presieduto dal Sig. 
Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.: 

COGNOME NOME Presenti Assenti
1. Defrassu Silvano X
2.   Fadda Leonardo X
3. Zaru Antonio X

4. Salaris Maria Efisia X

5. Mascia Maria Franca X
6. Zucca Giovanni Michele X

7. Mannu Francesco X
8. Zara Luca X

- Totale Consiglieri presenti: n° 8 

-Totale Consiglieri assenti: n°  0

Constatata la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco, 
che  dichiara  aperta  la  seduta,  per  la  trattazione  del  punto  posto  all'ordine  del  giorno,  con  l'assistenza  del  
Segretario Comunale,  Dr. Marco Casula, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 
97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  con  Decreto Prot. n° 7091del 31,03,2014  del  Prefetto di  Oristano,  sono stati convocati, per il  25 
maggio 2014,  i comizi   elettorali per l’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sorradile, al quale       è  
assegnato un numero di Consiglieri pari a 8; 

Visto il  verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, da cui si evince che il risultato dello scrutinio è il 
seguente: 

n° Candidato alla
carica di Sindaco

Lista collegata avente il 
contrassegno

Voti validi

1 ARCA   PIETRO Panorama di Sorradile
Con  la scritta     “Sorradile Solidale”

205

2 ZUCCA GIOVANNI MICHELE “mazzo di spighe”, 
con la scritta “Concretamente per  

Sorradile”

111

Visto l’elenco dei Consiglieri eletti, pari a n° 8;
   
Dato  atto  che,   ai  sensi  dell’art.  40,  del  D.  Lgs.   18.8.2000,  n°  267,  la  prima seduta  del  consiglio  comunale  e  

provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi  
entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione; 

  Preso atto che,  nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro  
oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo II -  
titolo III,  del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267 e dichiarare l’ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste,  
provvedendo  secondo  la  procedura  indicata  dall’articolo  69,  recante:  “Contestazione  delle  cause  di  ineleggibilità  ed  
incompatibilità;

  Sentito l’intervento del Sindaco, il quale invita tutti i Signori consiglieri comunali  ed il pubblico presente, ad  
indicare, qualora ne siano a diretta conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità od incompatibilità, a carico degli eletti, 
per i casi di cui agli artt. 2,3,7,9 e 11, della legge n° 154/81 e ss.mm.ii.,  nonché l’eventuale esistenza delle condizioni di  
ineleggibilità, di cui all’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii., come sostituiti dagli artt. 55 e ss. del  
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in particolare gli artt. 55 e ss.;

Visto,  in  particolare  l’art.  58,  4°  comma,  del  citato  D.  Lgs.  n°  267/2000  e  verificata  l’insussistenza  di  motivi  
determinanti l’illegittimità dell’elezione dei singoli amministratori; 

Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 11, “ Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo”;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,    1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,  
n° 267,  come riportato  in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con  voti unanimi,
      

D E L I B E R A

Di convalidare l’elezione diretta del Sindaco,  Sig.  Arca Pietro,   nato il  16/5/1947,  in  Sorradile e residente  in 
Oristano,   Via  Verga,   n.  118   e  dei  sottoelencati  n°  8 Consiglieri  Comunali,   proclamati  eletti  in  occasione  delle 
consultazioni elettorali svoltesi in data  25 maggio 2014, che hanno tutti i requisiti di eleggibilità, stabiliti dalla legge e per i  
quali non esistono condizioni di incompatibilità:
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ELENCO CONSIGLIERI COMUNALI  ELETTI

  CONSIGLIERE COMUNALE Luogo Data di nascita Cifra 
individuale

Defrassu Silvano Sorradile 16/01/73
239

  Fadda Leonardo Sorradile 01/12/70
231

Zaru Antonio Sorradile 31/05/56
231

Salaris Maria Efisia Ghilarza 01/06/83
228

Mascia Maria Franca Sorradile 15/02/70
224

Zucca Giovanni Michele Ghilarza 07/09/81
Candidato 

Sindaco

Mannu Francesco Sorradile 17/10/59
133

Zara Luca  Sassari 09/07/78
131

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con  voti unanimi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. -

  
 Letto, approvato e sottoscritto. -

           Il Sindaco                                                Il Segretario Comunale
   Pietro Arca                                            Dr. Marco Casula
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio

Dr. Marco Casula

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici  

giorni consecutivi,  a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa ai Capigruppo 

Consiliari, ai sensi dell’art. 30, 4° comma,   della  Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 38. - 

Sorradile, lì    19/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Casula
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