IL CONSIGLIO COMUNALE 2869
Vista la lettera in data 08.11.2012 presentata al protocollo dell’Ente in data 15/11/2012 e registrata
al. n. 5053, agli atti, con la quale la Sig.ra Maria Francesca Maoddi ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Visti:
- l’art. 38, comma 8 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale dispone che le dimissioni dalla carica di
Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci;
- l’art. 45 del Testo Unico n. 267/2000, che prevede che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto;
- l’art. 38, comma 4, del citato D.Lgs. n° 267/2000 il quale dispone che il Consigliere entra in
carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa
deliberazione;
Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del 01/06/2010, contenente i
risultati della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il
30/31 maggio 2010;
Dato atto che il primo dei candidati non eletti nella lista “Un Comune per tutti” risulta essere il
Sig. Francesco Marco Ibba, nato a Nuoro il 15/05/1981, residente in Gavoi Via Roma. 36, il
quale, opportunamente informato con nota Prot. 5064 in data 19/11/2012, ha dichiarato con lettera
del 28/11/2012 consegnata a mano e registrata al protocollo comunale in data 28/11/2012 al n° 5238
di accettare la elezione alla carica di Consigliere comunale;
Esaminata la condizione del Sig. Francesco Marco Ibba e constatata l’insussistenza nei suoi
confronti delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n°
267/2000 e successive modificazioni;
Dato atto che il consigliere subentrante entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n°
267/2000 e s.m. ed i.;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Unanime
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, la surroga del consigliere
dimissionario Sig.ra Maria Francesca Maoddi, con il Signor Francesco Marco Ibba nato a Nuoro e
residente a Gavoi in Via Roma, 36, che nella lista a “Un Comune per tutti” risulta essere il primo
dei non eletti;
Di convalidare definitivamente l’elezione del candidato Francesco Marco Ibba, accertato che nei
confronti dello stesso non sussistono cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli
artt. 58, 59, 60, 63 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di dare atto che il Consigliere neo eletto entra in carica con l’adozione della presente deliberazione
e di attribuire pertanto al medesimo, con effetto immediato, il seggio in argomento;
Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.

Al termine della votazione il Sindaco ringrazia il Consigliere Maoddi M. Francesca per l’attività
sinora svolta nella sua veste di consigliere e porge i più cordiali auguri di buon lavoro al consigliere
neo eletto. Ibba Francesco Marco.
Il Consigliere Ibba, che si insedia subito dopo la proclamazione, dice “per correttezza, questo posto
sarebbe dovuto essere di Paolo Dore perché a parità di voti si doveva procedere in ordine
alfabetico”. Ribadisce comunque l’accettazione della elezione.
Il Sindaco ed il Segretario Comunale rilevano che si procede alla surroga secondo l’ordine che
risulta dal verbale della delle operazioni di voto.
Copia del presente atto è trasmessa alla Prefettura di Nuoro ed alla Regione Sardegna Ass.to
EE.LL. per quanto di competenza.

