
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 14  

Del 22/06/2018  

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale - Esame delle condizioni di 

candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti  

  

L’anno , il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , convocato 

per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti 

all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  SI  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  NO  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  SI  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 



 

 

  

  
 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Comunale, illustrata in aula dal Sindaco che la legge 

ai consiglieri presenti e che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue: 

 

PREMESSO che:  

- in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative relative al mandato 

amministrativo il 2018/2023;  

- in data 11 Giugno 2018, alle ore 00:27, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale 

di Sezione, sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti del Seggio Elettorale, sono stati 

proclamati eletti i Sigg.ri sotto elencati:  
 

NOME E COGNOME QUALIFICA 

Miscali Fabrizio Sindaco 

Cardia Antonello Consigliere 

Salaris Maria Giovanna Consigliere 

Atzori Andrea Consigliere 

Piras Fabrizio Consigliere 

Pinna Rita Consigliere 

Fadda Raffaele Consigliere 

Deroma Martina Assunta Consigliere 

Oppo Serafino Consigliere 

Manca Salvatorico Consigliere 

Pinna Antonio Lorenzo Maria Consigliere 

 

RICHIAMATI:  

-  l’art. 16, comma 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla L. 14 

settembre 2011, n. 148, che alla lettera a) precisa: “per i comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero 

massimo degli assessori è stabilito in due”;  

- L’art. 1 della Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16 (Numero degli assessori comunali) che 

sostituisce il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in 

materia di enti locali), che dispone “Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori 

comunali non è superiore a u quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei consiglieri 

comunali, computando a tal fine il sindaco”;  
 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 41, il quale prevede che:  

 

“Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 

ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del 

capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, 

provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”; 

 

DATO ATTO che con l’art. 55 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato con l’art. 10 

del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata disciplinata tutta questa importante materia e in 

particolare, a norma dell’articolo 1, co. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state abrogate 

le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sono state disciplinate agli 

articoli 10 e s.s. di tale norma le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che:  

- i risultati delle elezioni sono stati resi noti in data 14/06/2018 tramite affissione di pubblico 

avviso all’Albo Pretorio online e su altri luoghi aperti al pubblico;  

- ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative 

notifiche in atti; 

 

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 narrativa;  

 

ACCERTATO che con nota ns. prot. n. 1965 del 18/06/2018 è stata inviata specifica richiesta ai 

Consiglieri e al Sindaco di acquisire la dichiarazione ai fini dell’insussistenza delle cause di 

ineleggibilità ed incompatibilità ed incandidabilità; 

 

CONSIDERATO che il Sindaco e i Consiglieri comunali suindicati hanno trasmesso, come risulta agli 

atti, specifica dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed 

incandidabilità;  

 

RITENUTO pertanto che né in sede di compimento delle operazioni del Presidente del Seggio né 

successivamente sono stati denunciati, né risultano dagli atti in possesso dell’Amministrazione motivi 

di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti del Sindaco e dei consiglieri eletti; 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso dal Segretario comunale – 

Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai  sensi dell'art. 49 del  

D.Lgs. n.267/2000;  

 

ACQUISITA, altresì l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario che il parere di 

regolarità contabile non è stato emesso in quanto non sussistono i presupposti; 



 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;  

 

APERTA la discussione e sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti;  

 

 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano che dà il seguente esito: UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONVALIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1 del D.lgs. 267/2000, la proclamazione 

degli eletti, a seguito delle consultazioni del 10 giugno 2018, alla carica di Sindaco e di Consiglieri 

Comunali, dei signori sotto elencati, per i quali, non sussistono condizioni di incompatibilità, 

incandidabilità o ineleggibilità previste dalla normativa in vigore:  

 

GENERALITA’ LUOGO E DATA DI NASCITA CIFRA ELETTOTORALE 

Miscali Fabrizio Ardauli, 03/02/1967 Voti di lista n. 94 

Cardia Antonello Bosa, 29/12/1972 n. 26 

Salaris Maria Giovanna Boroneddu, 06/11/1973 n. 26 

Piras Fabrizio Ghilarza, 27/04/1996 n. 9 

Atzori Andrea Milano, 03/06/1984 n. 8 

Pinna Rita Ghilarza, 20/11/1982 n. 7 

Fadda Raffaele Nuoro, 22/08/1993 n. 6 

Deroma Martina Assunta Bosa, 26/12/1972 n. 5 

Oppo Serafino Ghilarza, 10/10/1944 n. 3 

Manca Salvatorico Sedilo, 14/08/1941 n. 1 

Pinna Antonio Lorenzo Maria Boroneddu, 01/01/1961 n. 0 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul Sito 

Istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni 

di cui al D.lgs. 33/2013;  

 

DI DICHIARARE, con successiva separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad 

esito unanime, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del 

D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla convalida degli eletti. 



 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/06/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 29/06/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


