
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47  
 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA DEL 
CONSIGLIERE NEO ELETTO 
           

L’anno 2021 addì 03 del mese di Agosto in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato 
con appositi avvisi per le ore 18,00, si è riunito, alle ore 18,37, il Consiglio Comunale, in 
seduta straordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”, 
secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 
6.4.2020. 

Risultano presenti i Signori:  

 

Consiglieri 

           

 Presente 

 

Consiglieri 

     

VPresente 

CARIA SILVIA                         in presenza SI  MEREU  PAOLA                       NO      

CERA ANDREA                    in videoconf.    SI PILLONI RICCARDO             in presenza  SI             

CONGIU  NICOLA                  in presenza       SI PINTUS DAVIDE                    in presenza  SI             

CONSALVO FRANCESCO    in presenza    SI SABEDDU  GIORGIO            in presenza  SI            

CROBEDDU FILOMENA            NO  SANNA SANDRO                   in presenza                                     SI             

DEIDDA VINCENZA               in presenza    SI   SCANO ANTONIO                 in presenza                   SI             

DEMONTIS STEFANO               NO  SERRA EMANUELA               NO             

DESOGUS  FRANCESCO      NO STARA SABRINA                   in presenza  SI           

FANNI MANUELA                 in videoconf.    SI  TUVERI FILIPPO                    in presenza  SI           

GARAU LUIGI                            NO URRU ALESSANDRO            in presenza                    SI            

LECIS FRANCESCO            in videoconf.    SI VENTURELLI MATTEO         in presenza                  SI            

LICHERI SABRINA                 in presenza                                    SI   

MELIS IVANO                         in presenza    SI   

 

 

Totale Presenti 18 Totale Assenti 6 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,  

VENTURELLI MATTEO 
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Il Presidente del Consiglio, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 18.37, invita il Segretario Generale, Dr. 

Remo Ortu, a procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: Consiglieri 

presenti n. 18 di cui n. 15 in presenza (Caria, Congiu, Deidda, Licheri, Melis, Pilloni, Pintus, 

Sabeddu, Sanna, Tuveri, Urru, Consalvo, Scano, Stara, Venturelli), n. 3 in videoconferenza 

(Cera, Fanni, Lecis) – Consiglieri assenti n. 6 (Crobeddu, Serra, Demontis, Desogus, Garau, 

Mereu). 

Constatato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara 

aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il 

Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno recante ad oggetto <<Surroga 

del Consigliere dimissionario e convalida del consigliere neo eletto>> ed illustra la proposta. 

Chiedono e ottengono parola, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il 

Consigliere Deidda, il Sindaco Licheri, i Consiglieri Consalvo, Venturelli e Scano 

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione n. 80 del 29.07.2021 recante 

ad oggetto <<Surroga del Consigliere dimissionario e convalida del consigliere neo eletto>> 

e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, da parte dei Consiglieri presenti in 

Aula, e per appello nominale, da parte dei Consiglieri in videoconferenza, proclamato dal 

Presidente è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 18 

- Consiglieri assenti n. 6 (Crobeddu, Serra, Demontis, Desogus, Garau, Mereu) 

- Voti favorevoli n. 18, di cui n. 15 dei Consiglieri presenti in Aula e n. 3 dei 

Consiglieri in videoconferenza – Unanimità 

Il Presidente del Consiglio, visto l’esito della votazione sopra riportato, invita quindi il neo 

Consigliere, Sig. Alessandro Montagna, presente in Aula, a prendere posto tra i banchi dei 

Consiglieri. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che in data 10 giugno 2018 e successivo ballottaggio del 24 giugno 2018 si sono svolte 

le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Assemini per il 

mandato amministrativo 2018-2023; 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16.07.2018 di insediamento del Consiglio 

Comunale e contestuale convalida degli eletti; 

Considerato che il Sig. Gianluca Molinu, proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale 

nelle suddette consultazioni elettorali nella lista n. 8 <<Movimento 5 Stelle>>, il giorno 28.07.2021, 

ha presentato personalmente, secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 8 del Tuel, le 



 

dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale le quali sono state assunte immediatamente dal 

protocollo dell’ente e acclarate al n. 27949; 

Preso atto che, ai sensi del citato art. 38, c. 8, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale 

sono “irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”; 

Visti: 

-  il comma 1 dell’art. 45 del D. Lgs 267/2000 il quale statuisce che nei consigli comunali, il seggio 

che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella 

medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;  

-   il comma 4 dell’art. 38 del D. Lgs 267/2000 ai sensi del quale i consiglieri comunali entrano in 

carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal 

Consiglio la relativa deliberazione; 

Ritenuto quindi procedere alla surroga del Consigliere Gianluca Molinu eletto alla carica di 

Consigliere Comunale per la lista n. 8 avente il contrassegno “Movimento 5 Stelle”;  

Visto il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale in data 12.06.2018, dal quale risulta primo dei non 

eletti per la lista n.8 avente contrassegno “Movimento 5 Stelle”, il Sig. Ultimino Farci, cifra 

individuale 4889; 

Dato atto che: 

- al sunnominato è stata notificata in data 28.07.2021 la comunicazione di subentro alla carica di 

Consigliere Comunale e che nella medesima data è stata acquisita al protocollo generale n. 28007 

la sua rinuncia al diritto di nomina in surroga; 

- preso atto della rinuncia del Sig. Ultimino Farci, nella medesima data, è stata notificata la 

comunicazione di subentro alla Sig.ra Manuela Malloci, seconda dei non eletti, cifra individuale 

4888, la quale ha comunicato, con nota prot. n. 28043, la propria rinuncia al diritto di nomina in 

surroga alla carica di Consigliere Comunale; 

- preso atto della rinuncia della Sig.ra Manuela Malloci, sempre in data 28.07.2021, è stata 

notificata la comunicazione di subentro al Sig. Alessandro Montagna, terzo dei non eletti, nella 

medesima lista di cui sopra, cifra individuale 4883; 

Preso atto che il proclamato candidato, Sig. Alessandro Montagna, ha reso dichiarazione, 

depositata agli atti dell’Ufficio segreteria e protocollata al n. 28133 del 29.07.2021 in merito 

all’insussistenza nei propri confronti di qualsiasi causa di ineleggibilità e incompatibilità, di cui al 

Capo II titolo III del D. Lgvo 2672000, nonché dal D. Lgs. 235/2012 e dal D. Lgs. 39/2013;   

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n.267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale vigente;  

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;   

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

  

DELIBERA 

All’unanimità, 

Di prendere atto della premessa. 



 

Di procedere alla surroga del Consigliere dimissionario Sig. Gianluca Molinu con il Sig. Alessandro 

Montagna, il quale risulta terzo fra i non eletti nella lista n. 8 “Movimento 5 Stelle” come si evince 

dal verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 12.06.2018.  

Di dare atto che per il Sig. Alessandro Montagna non sussistono cause di ineleggibilità e 

incompatibilità rispetto all’incarico del Consigliere Comunale ai sensi delle citate norme dei D. Lgs 

267/2000, 235/2012 e 39/2013. 

Di convalidare l’elezione del Consigliere Sig. Alessandro Montagna significando che lo stesso 

entra immediatamente in carica per effetto dell’adozione del presente provvedimento.  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 47 del 03/08/2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


