
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 8 del 16.02.2021

Oggetto: Surroga della Consigliera comunale De Lorenzo Maria Cristina, ai 
sensi dell'articolo 45 del T.U. approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n. 267, a 
seguito di dimissioni.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio, nella sede comunale, alle 
ore 18:15, 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

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  0

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO, 
ANNIS ILARIA, RECCHIA ROBERTA, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI EMANUELE.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– con propria deliberazione n. 47 del 12.11.2020, 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;

Dato atto che:

• in seguito ai subentri  per accettazione della carica di assessore e alle surroghe
intervenute dalla data di convalida degli  eletti ad oggi l'attuale composizione del
Consiglio comunale è la seguente:

cognome e nome luogo e data di nascita carica 

Secci Maria Paola Serdiana 13/01/1967 Sindaca 

Argiolas Antonio Sestu 11/12/1967 Consigliere

Argiolas Francesco Cagliari 07/10/1977 Consigliere

Collu Valentina Cagliari 10/09/1974 Consigliera

Crisponi Annetta Gavoi 20/04/1964 Consigliera

De Lorenzo Maria Cristina Novara 19/03/1970 Consigliera

Ledda Ignazia Cagliari 29/03/1962 Consigliera

Loi Antonio Sestu 19/11/1945 Consigliera

Manca Antonio Cagliari 11/04/1976 Consigliere

Meloni Maurizio Sestu 10/03/1964 Consigliere

Meloni Valentina Cagliari 07/04/1976 Consigliera

Mura Michela Cagliari 02/01/1976 Consigliera

Petronio Laura Cerveteri 29/01/1972 Consigliera 

Picciau Giuseppe Cagliari 17/08/1994 Consigliere

Pili Alberto Cagliari 28/02/1963 Consigliere

Pisu Fabio Alghero 25/11/1974 Consigliere

Pitzianti Silvia
San Gavino Monreale

16/02/1981
Consigliera

Porcu Federico Cagliari 29/10/1984 Consigliere



Sechi Rosalia Simona
Giovanna Maria

Ozieri 11/09/1975 Consigliera

Serra Francesco Sestu 28/04/1979 Consigliere

Serrau Mario Alberto Cagliari 03/10/1983 Consigliere

Preso  atto  che  con  nota  acquisita  al  protocollo  dell'Ente  il  10/02/2021  con  il  numero
4764/2021, la Consigliera De Lorenzo Maria Cristina 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.  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;

• che ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nei consigli
comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche  sopravvenuta,  è  attribuito  al  candidato  che  nella  medesima  lista  segue
immediatamente l’ultimo eletto;

• dal  verbale  delle  operazioni  dell’Ufficio  centrale  depositato  presso  la  segreteria

comunale in data 29.10.2020 risulta che il primo dei non eletti  nella lista di Forza
Italia é la sig.ra Petronio Laura, nata a Cerveteri il 29/01/1972;

• con propria delibera n. 53 del 16/11/2020  la sig.ra Petronio Laura è subentrata al

consigliere Bullita Massimiliano cessato dalla carica a seguito dell’assunzione della
carica di assessore;

• dal  verbale  delle  operazioni  dell’Ufficio  centrale  depositato  presso  la  segreteria

comunale in data 29/10/2020, risulta che il  secondo dei  non eletti   nella lista di
Forza Italia é la sig.ra De Lorenzo Maria Cristina, nata a Novara il 19/03/1970;

• con propria delibera n.  53 del 16/11/2020  la sig.ra De Lorenzo Maria Cristina è

subentrata  alla  consigliera  Recchia  Roberta  cessata  dalla  carica  a  seguito
dell’assunzione della carica di assessore;

• dal  verbale  delle  operazioni  dell’Ufficio  centrale  depositato  presso  la  segreteria

comunale in data 29/10/2020, risulta che il terzo dei non eletti  nella lista di Forza
Italia è la sig.ra Argiolas Giulia, nata a Cagliari il 16/05/2001;

Ritenuto di provvedere alla surroga della Consigliera comunale De Lorenzo Maria Cristina
cessata dalla carica per dimissioni;

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 e il regolamento sul Consiglio comunale;

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



Esaminate attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità della
sig.ra Argiolas Giulia nata a Cagliari il 16/05/2001;

Sentita la proposta del Presidente del Consiglio Antonio Manca;

Con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 20:

voti favorevoli: unanimità,

DELIBERA

Di surrogare la sig.ra De Lorenzo Maria Cristina nata a Novara il 19/03/1970 cessata dalla
carica, ai sensi dell’articolo 45 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dimissioni, con il terzo dei non
eletti della lista Forza Italia la sig.ra Argiolas Giulia nata a Cagliari il 16/05/2001;

successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   16/02/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/03/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/02/2021 al 06/03/2021 (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 
16/02/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.02.2021

Deliberazione del Consiglio n. 8 del 16/02/2021


