
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 47 del 12.11.2020

Oggetto: Elezioni amministrative 25 e 26 ottobre 2020. Convalida eletti alla 
carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre, nella sede comunale, alle 
ore 18:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PSERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PARGIOLAS FRANCESCO

PANNIS ILARIA

PARGIOLAS ROBERTA

PBULLITA MASSIMILIANO

PMANCA ANTONIO

PMELONI EMANUELE

PPORCU FEDERICO

PRECCHIA ROBERTA

PTACCORI MATTEO

PZANDA ELISEO

PMELONI VALENTINA

PPISU FABIO

PCOLLU VALENTINA

AARGIOLAS ANTONIO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  1

Il Consigliere Anziano MELONI EMANUELE, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Il Consigliere Anziano, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

� che ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nella prima seduta il
consiglio comunale, 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 di dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69;

� che  dall'esemplare  del  verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio  centrale  depositato

presso  la  segreteria  comunale  in  data  29/10/2020,  risulta  che,  a  seguito
dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica  25 e lunedì
26  ottobre,  sono  stati  proclamati  eletti  alla  carica  di  Sindaco  e  di  Consigliere  i
seguenti signori: 

cognome e nome luogo e data di nascita carica 

Secci Maria Paola Serdiana 13/01/1967 Sindaca 

Annis Ilaria Cagliari 29/01/1988 Consigliera

Argiolas Antonio Sestu 11/12/1967 Consigliere

Argiolas Francesco Cagliari 07/10/1977 Consigliere

Argiolas Roberta Cagliari 14/03/1986 Consigliera

Bullita Massimiliano Sestu 19/11/1966 Consigliere

Collu Valentina Cagliari 10/09/1974 Consigliera

Crisponi Annetta Gavoi 20/04/1964 Consigliera

Ledda Ignazia Cagliari 29/03/1962 Consigliera

Manca Antonio Cagliari 11/04/1976 Consigliere

Meloni Emanuele Cagliari 02/07/1974 Consigliere

Meloni Valentina Cagliari 07/04/1976 Consigliera

Mura Michela Cagliari 02/01/1976 Consigliera

Pili Aldo Sestu 31/08/1947 Consigliere 

Pisu Fabio Alghero 25/11/1974 Consigliere

Porcu Federico Cagliari 29/10/1984 Consigliere

Recchia Roberta Cagliari 22/07/1971 Consigliera

Serra Francesco Sestu 28/04/1979 Consigliere

Serrau Mario Alberto Cagliari 03/10/1983 Consigliere



Taccori Matteo Cagliari 13/08/1985 Consigliere

Zanda Eliseo Sestu 22/01/1955 Consigliere

� che i risultati dell'elezione sono stati resi noti mediante affissione in data 02/11/2020
all'Albo Pretorio e nel  sito istituzionale dell'Ente ai  sensi  dell'articolo 61 del  T.U.
16/05/1960,  n.  570  e  ai  consiglieri  eletti  è  stata  tempestivamente  notificata
l'elezione, come risulta dalle relative notifiche conservate agli atti;

� che  né  in  sede  di  compimento  delle  operazioni  dell'Ufficio  centrale  né
successivamente  sono  stati  denunciati  motivi  di  incandidabilità,  ineleggibilità  ed
incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti;

� che il Sindaco e i  singoli Consiglieri eletti hanno rilasciato apposita dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  in  merito  all'insussistenza  di  cause  di
incandidabilità ,  inconferibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico di
amministratore locale;

� che sono stati acquisiti i certificati del Casellario giudiziario generale ed elettorale
dei  proclamati  eletti  dai  quali  non  si  rilevano   motivi  di  incandidabilità  e  di
ineleggibilità;  

� che sono state acquisite, dalle strutture preposte dell’Ente, le informazioni in merito
alla non sussistenza nei confronti dei proclamati eletti delle cause di incompatibilità
di cui all’articolo 63, comma 4 e 6, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

PRESO ATTO che in data 06/11/2020, con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il
numero  0034378,   il  proclamato  eletto  Consigliere  Aldo  Pili  ha  rassegnato  le  proprie
dimissioni dalla carica;

RILEVATO: 

- che ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 le dimissioni dalla
carica  di  consigliere,  indirizzate  al  rispettivo  consiglio,  presentate  personalmente  ed
assunte  immediatamente  al  protocollo  dell'ente  nell'ordine  temporale  di  presentazione
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

-  che  sulla  disamina  della  condizione  degli  eletti  possono  partecipare  esclusivamente
coloro che sono stati proclamati eletti dalla commissione elettorale centrale e non anche i
consiglieri subentrati per surroga a seguito delle dimissioni presentate dai consiglieri nelle
more tra la proclamazione degli eletti e la prima seduta assembleare (Consiglio di Stato,
Sez. V, 3 febbraio 2005,n. 279;

- che i subentranti dovranno attendere l’espletamento della procedura di convalida degli
eletti ed entreranno in carica a seguito dell’adozione in altra seduta del Consiglio della
relativa delibera  di surroga ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n.
267, trattandosi di procedura non prevista tra gli adempimenti della prima seduta;   

VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'articolo 3 ter del Regolamento del Consiglio Comunale; 

ACQUISITO, ai sensi  dell’art.  49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il  parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;



PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità va operata anche nei
confronti del Sindaco risultato eletto, in quanto componente del Consiglio comunale;

ESAMINATE  attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità di
ciascun eletto;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di convalidare l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali di questo Comune
che hanno tutti  i  requisiti  di  eleggibilità  stabiliti  dalla  legge e  per  i  quali  non esistono
condizioni di incompatibilità:

cognome e nome luogo e data di nascita carica 

Secci Maria Paola Serdiana 13/01/1967 Sindaca 

Annis Ilaria Cagliari 29/01/1988 Consigliera

Argiolas Antonio Sestu 11/12/1967 Consigliere

Argiolas Francesco Cagliari 07/10/1977 Consigliere

Argiolas Roberta Cagliari 14/03/1986 Consigliera

Bullita Massimi Sestu 19/11/1966 Consigliere

Collu Valentina Cagliari 10/09/1974 Consigliera

Crisponi Annetta Gavoi 20/04/1964 Consigliera

Ledda Ignazia Cagliari 29/03/1962 Consigliera

Manca Antonio Cagliari 11/04/1976 Consigliere

Meloni Emanuele Cagliari 02/07/1974 Consigliere

Meloni Valentina Cagliari 07/04/1976 Consigliera

Mura Michela Cagliari 02/01/1976 Consigliera

Pili Aldo Sestu 31/08/1947 Consigliere 

Pisu Fabio Alghero 25/11/1974 Consigliere

Porcu Federico Cagliari 29/10/1984 Consigliere

Recchia Roberta Cagliari 22/07/1971 Consigliera

Serra Francesco Sestu 28/04/1979 Consigliere

Serrau Mario Alberto Cagliari 03/10/1983 Consigliere

Taccori Matteo Cagliari 13/08/1985 Consigliere

Zanda Eliseo Sestu 22/01/1955 Consigliere



Di dare alla presente delibera, con separata votazione che consegue risultato unanime,
immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000, Testo Unico degli EE.LL.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   09/11/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  EMANUELE MELONI F.TO  SANDRA LICHERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/11/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/11/2020 al 04/12/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/11/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.11.2020

Deliberazione del Consiglio n. 47 del 12/11/2020


