
N.16
del 17-06-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Convalida degli eletti.-
________________________________________________________________

   L’anno  duemilasedici, addì  diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Presente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Presente
Carta Simone Consigliere Presente
Deriu Davide Consigliere Presente

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

Presiede il Sig. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

     Il Presidente Sig. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco il quale, in apertura di seduta, ringrazia i presenti e le
persone di Dualchi per la fiducia accordatagli ed i giovani che l’hanno sollecitato a candidarsi a Sindaco
nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016; ritiene che la propaganda elettorale si sia svolta in
modo composto e di questo dà atto alla minoranza;
afferma che guiderà l’Amministrazione con responsabilità nell’interesse della comunità pur rilevando

che la situazione attuale è alquanto critica dal punto di vista economico per tutti i comuni non solo per
Dualchi che peraltro è un comune virtuoso e pur avendo disponibilità di risorse finanziarie, circa un
milione ottocentomila di avanzo di amministrazione, i severi controlli dettati dalle norme vigenti sulla
spesa pubblica impongono notevoli limiti per il loro l’utilizzo ma che si farà quanto possibile per le
esigenze della popolazione;
afferma poi, in relazione allo svolgimento dei lavori del Consiglio che presiede, che gli interventi dei

consiglieri dovranno avere una durata non superiore a dieci minuti circa.

Invita i consiglieri a fare i propri interventi.

Licheri Antonella: ringrazia i presenti; sostiene che non condivide il programma elettorale della lista
eletta così come non condivide quanto detto dal Sindaco che i giovani vadano seguiti da persona
navigata in politica come lui perché a suo avviso i giovani l’esperienza la dovranno fare sul campo,
direttamente.

Successivamente il Sindaco passa all’esame del punto all’Ordine del giorno, comunica che nella
presente seduta occorre preliminarmente procedere all’esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ai fini della convalida;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che in data 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il quinquennio 2016-2021;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco risulta eletto il Sig. Dr. Ignazio Piras nato a Dualchi il
06/01/1956;

PRESO ATTO 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 prima seduta,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti secondo le disposizioni disciplinate dal titolo III capo II dello
stesso T.U. avente per oggetto “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”  e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall’art.69;

VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione (unica ) nella data del 06 giugno
2016, nella parte relativa alla proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e di n°10 consiglieri
assegnati al Comune del cui elenco si dà lettura;

VISTE le suddette disposizioni di cui agli articoli del Capo II del citato Decreto Lgs. n°267/2000,
concernenti le cause di ineleggibilità  e delle condizioni di incompatibilità  del Sindaco e dei Consiglieri
comunali;



CONSIDERATO che si è provveduto a consegnare a ciascun consigliere, per opportuna visione, copia
delle suddette disposizioni;

DATO ATTO che:
i risultati delle elezioni sono stati resi noti con manifesto datato 09/06/2016 affisso all’Albo pretorio-
on line e in altri luoghi pubblici;
ai Consiglieri è stata tempestivamente notificata l’elezione, con nota prot. com.le n°2141, in data-
08/06/2016, come risulta dalla relativa documentazione agli atti;
né dal verbale dell’Ufficio Elettorale di Sezione, né successivamente risulta che siano stati denunciati-
motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;
tutti i consiglieri sono tenuti a far presente se alcuno degli eletti versi in cause ostative previste-
dalle suindicate disposizioni del Decreto Lgs. n°267/2000;

VISTE le dichiarazioni rese dal Sindaco e dai Consiglieri comunali relative alla insussistenza di
motivi di ineleggibilità e incompatibilità, come risulta da documentazione acquisita agli atti della
presente proposta di deliberazione;

SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale riferisce al riguardo che i consiglieri di
minoranza in data 16 c.m. hanno fatto pervenire al Comune con nota Pec, richiesta di verifica
preliminare della condizione dell’eletto Giovanni Muroni e di dichiarare, secondo le disposizioni del T.U.
Enti locali (n°267/2000), l’eventuale ineleggibilità e incompatibilità in quanto titolare di incarico
professionale conferitogli dal Comune di Dualchi con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n°150 del 24/09/2015, per la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza ecc. dei lavori di riqualificazione marciapiedi; comunica, inoltre, che il consigliere eletto Deriu
Davide con nota Pec acquisita al protocollo comunale n°2249 in data 15 c.m. ha rassegnato le dimissioni
da barracello della Compagnia Barracellare di Dualchi;
successivamente cede la parola al consigliere Muroni;

Muroni G.: saluta e ringrazia i presenti dando atto che svolgerà l’incarico di consigliere con il massimo
impegno; di seguito riferisce che la causa di ineleggibilità e incompatibilità denunciata dalla minoranza
con la richiesta di verifica preliminare a mezzo Pec acquisita al protocollo comunale n°2251 in data 16
c.m., è stata rimossa due ore prima di tale richiesta nella stessa data del 16 c.m., sempre a mezzo Pec
acquisita al protocollo comunale n°2261;
successivamente chiede al Segretario Comunale, riportandolo a verbale, se sussistano motivi di
incompatibilità del consigliere Deriu Davide, il quale, oltre che barracello, riveste le funzioni anche di
segretario della Compagnia Barracellare di Dualchi;

Interviene il Segretario Comunale il quale risponde che a suo giudizio ricorre l’ipotesi di sussistenza
della situazione di incompatibilità secondo le disposizioni previste dal Decreto Lgs. n°267/2000, posto
che come segretario della Compagnia Barracellare di Dualchi gestisce, per conto della stessa,
sovvenzioni o finanziamenti erogati dal Comune di Dualchi per l’espletamento dei servizi di competenza
secondo la legge regionale n°25/1998 e del regolamento comunale.

Conseguente interviene il Sindaco il quale sostiene che tale fattispecie riguardante il consigliere
Deriu, che svolge funzioni di segretario della Compagnia Barracellare, sarà oggetto di ulteriore
verifica;

Terminati gli interventi,

PRESO ATTO  che non sono state sollevate altre eccezioni circa le eleggibilità e compatibilità dei
consiglieri comunali proclamati eletti;



VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

  VISTA la Legge Regionale 4/02/2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del suddetto Decreto Lgs. n°267/2000;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano,  si
ottengono i seguenti risultati:

all’unanimità con n°11 voti favorevoli,  su n°11 consiglieri presenti e votanti;-

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle procedure di legge e, palesemente
espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

all’unanimità con n°11 voti favorevoli,  su n°11 consiglieri presenti e votanti;-

DELIBERA

Di convalidare la elezione del Sindaco e dei seguenti Consiglieri Comunali, per i quali non sussistono
cause di ineleggibilità e di incompatibilità:

COGNOME E
NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

CARICA LISTA

Piras Ignazio 06/01/1956 Dualchi Sindaco “INSIEME PER DUALCHI”
Corda Gian Piero 08/09/1987 Ghilarza Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Muroni Giovanni 25/12/1974 Nuoro Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Demuru Graziano 24/11/1955Noragugume Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Corda Giampaolo 18/02/1993 Nuoro Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Atzeni Giada 25/06/1990 Ghilarza Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Pinna Giandomenico 21/10/1981 Nuoro Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”
Sanna Pierangelo 05/06/1991 Nuoro Consigliere “INSIEME PER DUALCHI”

Licheri Antonella
Maria Maddalena

31/05/1974 Nuoro Consigliere “LEAMOS UNU CAMMINU NOU”

Carta Simone 20/10/1986 Nuoro Consigliere “LEAMOS UNU CAMMINU NOU”
Deriu Davide 11/04/1985 Ghilarza Consigliere “LEAMOS UNU CAMMINU NOU”

Di trasmettere copia della presene deliberazione alla Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale
del Governo per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del  Decreto Lgs. n° 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Ignazio Piras Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
 Ignazio Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 22-06-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 22-06-2016
R.A. n. 357

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu

http://www.comune.dualchi.nu.it

