
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 49 del 12.11.2020

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio 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  con  propria  precedente  deliberazione,  in  data  odierna,  in  relazione  al  disposto

dell'articolo 41 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto

2000, n. 267, si è provveduto alla convalida degli eletti  alla carica di Sindaco e di Consigliere

comunale nel corso delle elezioni amministrative svoltesi il 25 e 26 ottobre 2020; 

Visto l’art.39 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dove si stabilisce che i

Consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un

Presidente eletto tra i  Consiglieri nella prima seduta del Consiglio comunale;

 

Ritenuto di dover procedere alla elezione del Presidente del consiglio comunale;

Visti  gli  articoli  18-quater  dello Statuto e 4 del  Regolamento del  Consiglio che disciplinano le

modalità di elezione del Presidente, stabilendo che essa avvenga per votazione a scrutinio segreto,

con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio o, in seconda votazione da

ripetersi nella stessa seduta, con i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

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

regolarità tecnica;

Il  Consigliere  Anziano  introduce  la  discussione  soffermandosi,  in  particolare,  sulle  modalità  di

votazione,  quindi,  nominati  scrutatori  i  consiglieri  Michela  Mura  e  Federico  Porcu,  indice  le

votazioni per schede segrete.

Presenti n. 19; votanti n. 19; 

Voti a favore di:

� Antonio Manca 13

� Mario Alberto Serrau     1

� Schede bianche   5

Il Presidente constatato il mancato raggiungimento del voto favorevole di almeno i due terzi dei 

componenti il Consiglio, indice la seconda votazione  che consegue il seguente esito:

Presenti n. 19; votanti n. 19; 

Voti a favore di:

� Antonio Manca 13

� Mario Alberto Serrau     1

� Schede bianche   5

Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

Di eleggere il Consigliere Antonio Manca alla carica di Presidente del Consiglio comunale;

Di  dare atto che al  Presidente del  consiglio  verrà corrisposta una indennità mensile  secondo le

vigenti disposizioni di legge, per la quale il Funzionario responsabile del servizio adotterà apposito

atto di impegno.



La deliberazione, con votazione separata che consegue n. 13 voti a favore, nessun voto contrario e  

n. 6 astenuti viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 

comma 4, del T.U.EE.LL. D.Lgs. n° 267/2000.



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. 49 del 12/11/2020


