COMUNE DI BORORE

N° 30

Provincia di Nuoro

Del 22/10/2021

OGGETTO:

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVALIDA DEGLI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE
ELETTORALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di ottobre, alle
ore 18:00, nella sala consiliare del Comune di Borore, appositamente
convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 15/10/2021, con
prot. n° 7581, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Pubblica, in seduta
Ordinariadi Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
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Ghisu Salvatore
Porcu Alessandro
Bonu Alessandra
Bissiri Valerio
Deligia Giovanna Angela
Carboni Sebastiana
Porcu Fabio
Cappai Sara
Soddu Costantino
Caddeo Alessandro
Fancellu Azzurra Alba Chiara
Contini Giovanni
Spanu Claudia

Totale
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Consigliere
Consigliere
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Presenti Assenti
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0

Presiede la seduta la Sig.ra Salvatore Ghisu, in qualità di Presidente.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

mc/mc

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con Decreto n. 53 del 10.08.2021, ha fissato la data per
lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni
della Sardegna per i giorni Domenica 10 e Lunedì 11 Ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio
Domenica 24 e Lunedì 25 Ottobre 2021;
- il Prefetto della Provincia di Nuoro con Decreto prot. 38889/2021/Area II/S.E. del 13/08/2021, ha provveduto
alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei rispettivi Consigli in alcuni
Comuni della Sardegna, tra cui il Comune di Borore;
- in data 10 e 11 Ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale del Comune di Borore, composto da dodici consiglieri;
Visto il verbale del 11/10/2021 relativo alle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmesso
alla segreteria comunale, dal quale si evince che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune
di Borore, il Sig. Salvatore Ghisu, come appresso indicato e n.12 Consiglieri:
Lista
n°1

Candidato alla carica di Sindaco
Salvatore Ghisu

Lista collegata avente il contrassegno

Voti validi

“Lista Civica Borore 2.021”

1183

Dato atto che:
- i risultati dell'elezione sono stati resi noti ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570;
- in data 13.10.2021 è stata tempestivamente notificata ai rispettivi interessati l'elezione alla carica di
Consigliere Comunale ;
Richiamati:
- l’art. 40, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in base al quale la prima seduta del consiglio comunale e provinciale
deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione;
- l'art.41 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che nella prima seduta il consiglio comunale prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto nessun reclamo deve esaminare le
condizioni degli eletti a norma del capo II e titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista
alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69, recante:
“Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità”;
Richiamate le disposizioni di cui al capo II, titolo III del D. Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 235/2012, al D.Lgs.
39/2013 recante norme in materia di ineleggibilità incompatibilità alla carica di amministratore degli enti
locali;
Considerato che:
- per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che
abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati
componenti di organi di indirizzo politico;
- per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della
carica di componente di organi di indirizzo politico;
Visto l’elenco dei dodici consiglieri eletti ed accertato che:
- né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente,
sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

- sono acquisite agli atti della segreteria Comunale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dal
Sindaco e dai Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, in adempimento della previsione
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per le finalità in esso previste;
Sentito l’intervento del Sindaco, il quale invita tutti i consiglieri comunali ed il pubblico presente, ad
indicare, qualora ne siano a diretta conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità od incompatibilità, a
carico degli eletti, nonché l’eventuale esistenza delle condizioni di ineleggibilità;
Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti a norma del Titolo III del Capo II del TUEL e
dell'art.10 della L.235/2012;
Dato atto che nessun consigliere o altro presente in aula ha chiesto la parola e che conseguentemente non
sono state sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità presumendosi l'inesistenza di cause ostative;
Rilevata l'assenza di cause ostative alla convalida degli eletti secondo le norme di legge sopra richiamate;
Ritenuto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio,
approvato con Deliberazione di C.C. n°20 del 30,03,2011, è prevista un’unica votazione per tutti gli eletti
eleggibili, mentre si effettuato separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle
cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
Ritenuto di procedere alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;
Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del settore, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Preso atto dell’intervento del Sindaco Ghisu, ai fini dell’illustrazione della proposta di deliberazione in
oggetto, riportati nel processo verbale di seduta, registrato in forma elettronica, archiviato per ogni
eventuale verifica di congruità;
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 componenti
presenti e votanti;
DELIBERA
di prendere atto, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dell’elezione alla carica di Sindaco e dei
12 Consiglieri assegnati a questo Comune, proclamati eletti a seguito della consultazione del 10/11 ottobre
2021;
di dare atto che il Sindaco proclamato eletto è il Sig. Salvatore Ghisu - lista n. 1 “Lista Civica Borore 2.021”;
di dare atto che il Consiglio Comunale risulta così composto:
CIFRA
INDIVIDUALE

LISTA DI
APPARTENENZA

SINDACO

1183

Lista Civica BORORE 2.021

Alessandro Porcu

CONSIGLIERE

1393

Lista Civica BORORE 2.021

Alessandra Bonu

CONSIGLIERE

1298

Lista Civica BORORE 2.021

Valerio Bissiri

CONSIGLIERE

1297

Lista Civica BORORE 2.021

Giovanna Angela Deligia

CONSIGLIERE

1287

Lista Civica BORORE 2.021

Sebastiana Carboni

CONSIGLIERE

1276

Lista Civica BORORE 2.021

Fabio Porcu

CONSIGLIERE

1263

Lista Civica BORORE 2.021

Sara Cappai

CONSIGLIERE

1261

Lista Civica BORORE 2.021

COGNOME E NOME
Salvatore Ghisu

Costantino Soddu

CONSIGLIERE

1259

Lista Civica BORORE 2.021

Alessandro Caddeo

CONSIGLIERE

1249

Lista Civica BORORE 2.021

Azzurra Alba Chiara Fancellu

CONSIGLIERE

1247

Lista Civica BORORE 2.021

Giovanni Contini

CONSIGLIERE

1218

Lista Civica BORORE 2.021

Claudia Spanu

CONSIGLIERE

1207

Lista Civica BORORE 2.021

di convalidare l’elezione del Sindaco, signor Salvatore Ghisu e dei consiglieri comunali, proclamati eletti in
occasione delle consultazioni elettorali del 10 e 11 Ottobre 2021, che hanno tutti i requisiti di eleggibilità,
stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità;
di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Salvatore Ghisu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

