Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 26/06/2018
ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ,
ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.

Oggetto:

L’anno 2018, il giorno 26, del mese di Giugno alle ore 18:00, nelle solita sede delle adunanze consiliari del
Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta di prima
convocazione in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

CUDONI CLAUDIO

Presente

GIAGONI MASSIMILIANO

Presente

CAMPESI DARIO SALVATORE

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

PIRAS MIRKO

Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE

Presente

CODINA ANTONELLO

Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Graziella
Petta.
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IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto, premette che il 10 giugno 2018, hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che dall’esame del verbale della adunanza dei Presidenti di Sezione
dell’11 giugno 2018, risultano proclamati eletti i seguenti Sig.ri:

Generalità

Sindaco: Francesco Giuseppe MANNA

Cifra elettorale

Esito votazione convalida

1.253

Consiglieri della lista n.1, “Palau 2018-2023 F.
Manna Lista Civica”, collegata con il candidato
eletto Sindaco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fabrizio AISONI
Fabrizio ASOLE
Claudio CUDONI
Massimiliano GIAGONI
Dario Salvatore CAMPESI
Paola ESPOSITO
Mirko PIRAS
Antonio Francesco LOI

182
140
91
78
76
72
71
70

Consiglieri della lista n.2, “Obiettivo Palau”,
collegata con il candidato non eletto alla carica di
Sindaco:
1.
2.
3.
4.

Paola PISCHEDDA
Roberto FRESI
Emanuele ABELTINO
Antonello CODINA

978
214
99
87

dà atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti il 14 giugno 2018 sul manifesto affisso all'Albo Comunale online ed in
altri luoghi pubblici, ai sensi dell'art. 61 del T.U. n. 570/1960;
– ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche;
– né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente, sono
stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei candidati proclamati eletti;
riferisce che:
– il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art.41 del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi
componenti;
– con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n.267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, è stata
disciplinata tutta questa importante materia;
precisa che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti
del Sindaco risultato eletto;
invita tutti i consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o
incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al titolo III, capo II, del T.U. n°267/2000 e secondo la procedura
indicata nell’art.69 del medesimo T.U.;
Verificato che non emergono motivi di incandidabiltà, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti, invita il
Consiglio a convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
Visto il verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione dell’11 giugno 2018, relativo alla proclamazione dell’elezione alla
carica di Sindaco nonché all’elezione di 12 consiglieri assegnati al Comune;
Accertato che, la verifica dei requisiti di eleggibilità va operato, oltre che nei confronti dei consiglieri, anche nei confronti
del Sindaco, risultato eletto nella consultazione amministrativa del 10 giugno 2018;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare gli artt. 60/61/62/63/64/65/66/68/ e 69 concernenti le norme in
materia di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di amministratore degli EE.LL.;
Visto il disposto dell’art.41, del Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, in base al quale il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Disposta la votazione, in modo espresso e per alzata di mano, per la convalida del Sindaco e di ciascun consigliere;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di convalidare l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed
eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

Sindaco: Francesco Giuseppe MANNA

1.253

Consiglieri della lista n.1, “Palau 2018-2023 F. Manna
Lista Civica”, collegata con il candidato eletto Sindaco:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fabrizio AISONI
Fabrizio ASOLE
Claudio CUDONI
Massimiliano GIAGONI
Dario Salvatore CAMPESI
Paola ESPOSITO
Mirko PIRAS
Antonio Francesco LOI

182
140
91
78
76
72
71
70

Consiglieri della lista n.2, “Obiettivo Palau”, collegata
con il candidato non eletto alla carica di Sindaco:
5.
6.
7.
8.

Paola PISCHEDDA
Roberto FRESI
Emanuele ABELTINO
Antonello CODINA

978
214
99
87

Ed in conformità alla proposta n.1602 del 21/06/2018, di seguito allegata;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1602 del 21/06/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Ufficio Segreteria

Responsabile:

PIGA MAURO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESAME DELLE CONDIZIONI DI
CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI.
Premesso che il 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
esaminato il verbale dell’11 giugno 2018 dell’adunanza dei presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione di 12 consiglieri assegnati al Comune;
dato atto che:
– i risultati dell'elezione sono stati resi noti il 14 giugno 2018 sul manifesto affisso all'Albo Comunale
online ed in altri luoghi pubblici, ai sensi dell'art. 61 del T.U. n. 570/1960;
– ai Consiglieri eletti è stata notificata l'elezione, come risulta dalle relative notifiche;
– né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né
successivamente, sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei
candidati proclamati eletti;
precisato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche
nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in oggetto;
considerato che:
– il Consiglio comunale, in base al disposto dell’art.41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nella seduta immediatamente
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni
di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;
– con il Titolo III, Capo II, dello stesso T.U. n.267/2000 “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”,
è stata disciplinata tutta questa importante materia;
rilevato che tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al titolo III, capo II, del T.U.
n°267/2000 e secondo la procedura indicata nell’art.69 del medesimo T.U.;

PROPONE DI DELIBERARE
di convalidare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la proclamazione della elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale dei seguenti cittadini, dando atto che essi sono stati eletti nella
consultazione del 10 giugno 2018 con la cifra elettorale a fianco di ciascuno indicata:

Generalità

Cifra elettorale

Esito votazione convalida
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Sindaco: Francesco Giuseppe MANNA

1.253

Consiglieri della lista n.1, “Palau 2018-2023 F.
Manna Lista Civica”, collegata con il candidato
eletto Sindaco:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fabrizio AISONI
Fabrizio ASOLE
Claudio CUDONI
Massimiliano GIAGONI
Dario Salvatore CAMPESI
Paola ESPOSITO
Mirko PIRAS
Antonio Francesco LOI

182
140
91
78
76
72
71
70

Consiglieri della lista n.2, “Obiettivo Palau”,
collegata con il candidato non eletto alla carica di
Sindaco:
9.
10.
11.
12.

Paola PISCHEDDA
Roberto FRESI
Emanuele ABELTINO
Antonello CODINA

978
214
99
87

Comune di Palau
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

