
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-lglesias

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

L'anno Duemilatredici addì sei del mese di grugrto alle ore 17,00 nel comune di Fluminimaggiore, nella SalaTeatro delle
Scuole Elementari, Convocato con appositi awisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

I) PELLEGRIM Ferdinando X n
2\ SANNA Paolo X n
3) CARROGU Gan Pietro X tr
4) GHIRLANDA Paolo X n
s) PiLI Filiopo X n
6) ATZORI Andrea x n
il MASSOLE Marco X n
8) FRAU, Fernando X u
9) ATZORI Fralcesco X fl
10) CONGiA Aatonio X t-t

1I) ZANDA Mauro x n
12) FARCI Miriam n x
13) LICHERI Liviana X tr

Totale presenti no 12 Totale Assenti no I

Assiste la seduta il Vicesegretario Dott. Marongiu Roberto

Il Sindaco Sig. PELLEGRIM Ferdinando assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMUNALE

yISTA la proposta avente per oggetto: " Esarre delle condizioni di eleggibilita e di compatibilità del Sindaco

e dei Consiglieri Comunali',, alle,gata al presente atto e di cui ne fonna parte integrant" s ss5lanziale ed illustata dal

Sindaco nel suo contenuto;

Rilevato che non state rese dichiarazioni verbali ne presentati scritti finalizzate a far rilevare la sussistenza di

eventuali cause di -.i.ggiuiutà e di incompatibilità a carico del sindaco che dei singoli consiglieri comunali ;

Constatato che non è stato prodotto 'alcun reclamo in ordine alla sussistenza di cause di inagibilità e

incompatibilita riguardo aglt elem ;

visto il D. Lgs. 267DAO} e successive modificazioni ed integrazioni;

All'unanimità dei voti espressi nei temrini di legge ;

DELIBERA

DI pROCEDRE , come previsto dall'articolo 41, 10 conìma del D. Lgs.26712000 alla convalida degli eletti

alla carica di Sindaco " 
Oi coì*igliere comunale ad esclusione della Sig.ra Frarci Miriam in quanto assente, non

avendo per g[ attri risconhato dall'esame de1le condizioni di incompatibilità e di eleggibilità del sindaco e dei

Consiglieri Comunali slsuna causa ostativa;

Di allegata al presente atto le dichiarazione sostitutive sottoscritte dal Sindaco e dai singoli Consiglieri

Comunali, e dall'Assessore esterno, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;



Letto approvato e sottoscritto

/ *PRESIDENTE

/fr^fl*,,-?z lrt

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _

Visto del Comitato o della Sezione di Controllo
Attestazione favorevole di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,

6.rlnro

e che trovasi in pubblicazione

Lgs.n.267/2000.

IL RAGIOI\ TERE COMT'NAIE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGROTARIO
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Segretario

Damog'rafica- Ufficio Anag,rafe -elettorale

GONSIDERATO che in data 26-27 maggio 2013 si sono svotte le etezioni per il rinnovo
del consiglio comunale e I'elezione diretta del sindaco;

CHE il Consiglio ,Comunale risulta composto dal Sindaco e da numero dodici
Consiglieri ;

CONSIDERATO che ' in data 28' maggio'2}13,1'adunanza dei Presidenti dei Seggi
:: ' , 'elettorali ha.'proclamato eletto,alla carica di Sindaco il Sig. PELLEGRINI

'' Ferdinando,nato a Fluminimaggioré il 09/11/1968,saMole decisioni del
Consiglio Comunale,a norma dell'art.''41,comma 1 del D.lgs. 2671200A;

CHE in data 28 maggio r201'3,1'adunanza'dei Presidenti dei Seggi elettorali ha
proclamato eletti alla carica di consiglieri comunali,satve te decisionì 

-Oet 
Consiglio

Comunale,a norma dell'art. 4f del D.lgs. Z1T1ZOOO, i Sigg. :



: 1) §anna Paolo,natoa Cagliari..l23l05l1966;' "': - ' ' ;" " ,' ''

, i -Z) Carrogu Gidn Pietro,natò'a l§lesias il 30/03/1981; ' ' '

3) Ghirlanda. Paolo ,nato a Fluminiinaggiore il 0#07/1953;
4) Pili Filippo,nato a lglesias il 06/01/1987;
5) AtzoriAndrea,nato a lglesias il 06/06/1989;
6) Massole Marco,nato a lglesias rt21fi011972;
7) Frau Fernando,nato a Fluminimaggiore il 03/041195q;

8) Af2ori FiahCesco,nato'a lgleÉiàs il 08/09/1980;
9) Congia Antonio,nato a Carbonia il 1210211975;

1 0) Zanda Mauro,nato a Fluminimaggiore il 1 0101/1965;

1 1) Farci Miriam,nata a lglesias il 01 1O111977;' '

12) Licheri Liviana,nata a lglesias il 07/05/1965;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 41 ,comma 1 , del D lgs 18/08/2000 n. 267,nella prima

seduta il Consiglio Comunale, prima .di deliberare su qqalsia§ altro
; : i.' oggetto,ancorché-non sia stato prodotto alcun reclamo,deve esaminare le

condizioni degti eletti,in merito ai requisiti di eleggibilità e compatibilità e

dichiarare h ìnebggibilità di essi qualora sussista alcuna delle cause

previste; i. .. ,; .,.., .. :... , r.,.: :, -l

V15TÉ , ';',à'tal fihe ie cdndiiioiii di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Capo ll

del Titolo lll del D.lgs 26T12000,riguardanti il Sindaco e i Consiglieri;

CHE non è pervenuto nessun reclamo in ordine alla sussistenza di ineleggibilità e

incompatibilità riguardo agli eletti di cui sopra;

DATO ATTO che I'esame da parte del Consiglio della sussistenzadi eventuali condizioni

di ineleggibilità e/o incompatibilità deve riguardare il Sindaco e i Consiglieri

Proclamati eletti; 
:

PROPONE AL'CONSIGLIO COMUNALE

1- Dl pROCEDERE ,come-previsto dall'art.41,comma 1, del D.lgs 18/08/2(FO ,n,

,:,, ;261,^a.lla verifica delte condizioni degli elefti in merito alla eleggibilità e compatibilità

,. è.Oicniarare,la eventuale ineleggibilità qualora sussistano eventuati.cause previste e

rP1-oceQendg,secondo il dettato dell'ad. 69 del suddetto D.lgs;

e- bf pROCEDERE ,dopo !'esame delle condizioni di eleggibilità alla convalida

eletti alla.carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.
degli
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REGor-ARrrÀ recurcn

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49,comma 1, 18/08/2000 n.267, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, sotto il profllo , sulla

IL

di deliberazione.

DEL SERVIZIO

REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49,comma 1 del D.L.., 18lOBl2O00 ,n.267 ,ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, sotto il profllo CONTABILE , sulla presente proposta dideliberazione .

IL RESFONSABILE Dt RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FI NANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 151, comma 4,del D.L. 18/08/2000,n.267, in ordine alla proposta di
deliberazione che venà esaminata dal CONSIGLIO COMUNALE I GIUNTA COMUNALE.

SI ATTESTA
che la spesa riportata nella presente proposta di deliberazione trova copertura flnanziaria in carico:

per

per

sul cap. del bilancio conente in c/

in carico alfinanziamento di cui alla L.R. di cui al c.c.A/oce

IL RAGIONIERE

dicomplessive euro

Fluminimaggiore, ll

SI ATTESTA

che l'impegno di spesa ivi previsto pari a complessive euro
flnanziaria nei capitoli riportati nella presente proposta di
ciascuno di essi segnata.

Fluminimaggiore, ll

trova regolare copertura
deliberazione per la somma a flanco di

IL RAGIONIERE COMUNALE


