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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

P. IVA 00110800901 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.8 del 02/07/2015 
 

OGGETTO:Presa d'atto dimissioni del Consigliere Comunale CARTA CHIARA e 

surroga con il secondo dei non eletti Sig. PUTZU AGOSTINO           

 

L’anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l’elenco degli 

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 25.06.2015  ai singoli Consiglieri 

come da dichiarazione in atti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria 

e in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. SIRCANA PIETRO - Presidente  Sì 

2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. FRESU PIETRO - Consigliere Sì 

4. FOGU TOMASO - Consigliere Sì 

5. SOTGIA MARIANO - Consigliere Sì 

6. LANGIU SALVATORE - Consigliere Sì 

7. FAVINI GAETANO - Consigliere 

 

8. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere 

 

Sì 

 

Si 

9. LAI MARIA GIOVANNA CARMELA - Consigliere Sì 

10. MUSCAS PIERA - Consigliere 

11. SCATTOLIN ANNA LAURA – Consigliere 

 

12. SINI ALESSANDRO - Consigliere 

Sì 

 

Si 

 

Si 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 0 

 

 

 

Risultano presenti n.12 e assenti n.0. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Sig. Pietro Sircana in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  



Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, 

referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)  

 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni: 
Cognome e nome Presente 

SINI ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

SCATTOLIN ANNA LAURA - Consigliere Sì 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità tecnica Favorevole 02.07.2015 Dott.ssa Gavina 

Cocco      

 

 

IL  SINDACO 

,in continuazione di seduta comunica all’Assemblea dei Presenti che il Consigliere Carta 

Chiara, eletta nella lista “Per Oschiri Insieme” nelle elezioni amministrative del 31.05.2015, 

ha presentato personalmente al Segretario Comunale dr.ssa Gavina Cocco, la nota con la 

quale comunica di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale.  

Le dimissioni sono state regolarmente acquisite al prot. Ente al n° 5537 del 25.06.2015, e 

sono depositate agli atti. 

Da lettura al Consiglio Comunale delle dimissioni della Cons. Carta.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE: 

 la Deliberazione di CC. n. 3 del 18.06.2015, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame 

delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti”; 

 la nota prot. Ente n° 5537 del 25.06.2015, depositata agli atti, presentata 

personalmente al Segretario Comunale Dr.ssa Gavina Cocco dal Consigliere Carta 

Chiara, eletta Consigliere Comunale del Comune di Oschiri nella lista “Per Oschiri 

Insieme” nelle elezioni amministrative del 31.05.2015, nota con la quale la sig.ra 

Carta Chiara comunica di rinunciare alla carica di Consigliere Comunale; 

DATO ATTO che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

1) art. 38, comma 8, che testualmente recita: 

«8. (Comma così modificato dall’art 3, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) Le 

dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono 



essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo 

dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate 

personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite 

di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. 

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente 

efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei 

consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di 

presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla 

surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 

scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.»; 

2) art. 45, comma 1, che testualmente recita: 

«1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il 

quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è 

attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 

eletto.»; 

3) Titolo III, Capo II, in ordine alla ineleggibilità ed alla incompatibilità dei consiglieri 

comunali; 

 

A norma delle citate disposizioni, questo Consiglio è chiamato a provvedere alla relativa 

surrogazione con il candidato Sig. Putzu Agostino che, nella medesima lista, segue 

immediatamente l’ultimo eletto; 

Tutti i Signori Consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli 

eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del sig. Presidente; 

 

VISTO il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione contenente i risultati 

della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in data 31 maggio 2015; 

 

CONSIDERATO che dal sopra richiamato verbale risulta secondo dei non eletti per la lista 

“Per Oschiri Insieme” il Sig. Putzu Agostino, nato a Oschiri il 21.03.1966; 

 

VISTI: 

 gli artt. 38 e 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto comunale; 

VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Titolo III, 

Capo II del citato decreto legislativo n. 267/2000; 



 

ACCERTATO che per il Sig. Agostino Putzu, secondo dei non eletti della lista “Per Oschiri 

Insieme” alle Elezioni Amministrative tenutesi in data 31.05.2015, non sussistono condizioni 

di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 /2000; 

 

Procede a votazione in merito alla surroga in argomento: 

 

Consiglieri presenti e votanti n° 12 

Con n. 8 voti a favore  

n. 4 astenuti: i Consiglieri Lai, Scattolin, Muscas e Sini 

 

DELIBERA 

 

- di dare corso alla surrogazione del Consigliere dimissionario Sig.ra Carta Chiara, con il Sig. 

Agostino Putzu, nato a Oschiri il 21.03.1966 e residente in Oschiri; 

 

-di proclamare eletto Consigliere Comunale il Sig. Agostino Putzu, in sostituzione del 

Consigliere dimissionario Sig.ra Chiara Carta, nella sua qualità di secondo dei non eletti della 

lista “Per Oschiri Insieme” alle Elezioni Amministrative tenutesi in data 31.05.2015; 

 

-di dare atto che il Consigliere Sig. Agostino Putzu, convalidato, entra a far parte 

dell’Assemblea. 

Viene ammesso ai lavori della presente seduta consiliare il Consigliere Sig. Agostino Putzu. 

Nell’Assemblea odierna, integrata nelle sua composizione, risultano presenti n. 13 e assenti n. 

0 Consiglieri. 

 

Si passa alla trattazione del successivo punto all’o.d.g. 

 
 

 

 



Il presente verbale salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Il Sindaco 

Pietro Sircana 

 

____________________ 

            

Il Segretario         

F.to Dott.ssa Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

________________________ 

 

 

Prot. N° _6061__, lì 09/07/2015 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene 

iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 09/07/2015 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Oschiri li,  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Gavina Cocco 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione:  

È stata affissa all’Abo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09/07/2015 al 24/07/2015, 

con numero 1184 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza 

reclami; 

 

è divenuta esecutiva il giorno 19.07.2015 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000); 

decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000) 

 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 09/07/2015 

 
Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa GAVINA COCCO 


