
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 29 

 
Data 05/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
 Surroga del Consigliere comunale dimissionario Mauro Spina. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.      19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 
Assenti   n.  1 

 
 
Il Sindaco, in apertura della seduta, comunica al Consiglio le dimissioni dell’Assessore Paolo Usai, 
le cui deleghe sono assunte da esso stesso ad interim, e del Consigliere Spina Mauro, per il quale si 
procede alla surroga quale primo punto all’ordine del giorno.  
 
Sono pertanto presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci 
Massimiliano, Atzeri Stefania. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Puggioni Luca, Melis Saverio, Matta Rita. 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che il Signor Mauro Spina, candidato alla carica di Consigliere Comunale nelle 
consultazioni elettorali amministrative del 5 giugno 2016 con turno di ballottaggio nel giorno 19 
giugno 2016 nella lista n. 12, eletto in qualità di consigliere comunale, ha comunicato le dimissioni 
da tale carica;  
 
VISTA la lettera, presentata personalmente ed assunta al Protocollo di questo Comune al n. 12432 
in data 23 giugno 2017, con la quale il summenzionato Consigliere Mauro Spina ha formalizzato le 
dimissioni dalla carica ricoperta secondo le modalità previste dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
FATTO rilevare: 
- che, a norma del suddetto articolo, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto 
e sono immediatamente efficaci ed il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga del 
Consigliere dimissionario entro il termine di dieci giorni; 
 
- che, in applicazione dell’art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei consigli 
comunali “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”; 
 
VISTI, al riguardo, i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale in data 23 giugno 2016 relativi 
alle consultazioni elettorali amministrative del 5 giugno 2016 dai quali risulta che il primo dei 
candidati non eletti appartiene alla lista n. 12 avente il contrassegno “Partecipazione Democratica – 
La nostra Sinnai”, è la Sig.ra Maria Francesca Serreli, che ha riportato la cifra individuale di 869 
voti (769 voti di lista validi più 100 voti di preferenza); 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, oltre che procedere alla sostituzione, deve accertare il 
possesso delle condizioni di eleggibilità da parte di chi subentra per surrogazione, così come 
disciplinate dal Capo II del Titolo III del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 più volte richiamato; 
 
ACCERTATA l’inesistenza di cause ostative a carico della Sig.ra Maria Francesca Serreli nei 
confronti della quale non vengono sollevate da parte di alcuno eccezioni di ineleggibilità o di 
incompatibilità; 
 
DATO ATTO che, a norma del citato art. 38, comma 4, i consiglieri, in caso di surrogazione, 
entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; 
 
SENTITA l’illustrazione del Presidente Dott. Giulio Lobina alla quale seguono gli interventi dei 
consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
 
 
 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 
ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO di provvedere alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Signor Mauro 
Spina con il primo dei candidati non eletti nella lista “Partecipazione Democratica – La nostra 
Sinnai” Sig.ra Maria Francesca Serreli, nata a Cagliari il 24.02.1980 e residente in Sinnai in via 
Galileo Galilei n. 1/A; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 19 
Voti favorevoli 19 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Surroga del Consigliere 

comunale dimissionario Mauro Spina”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di dare atto che non esistono cause ostative a carico della Sig.ra Maria Francesca Serreli nei 
confronti della quale non vengono sollevate da parte di alcuno eccezioni di ineleggibilità o di 
incompatibilità; 

3. Di dichiarare, stante l’urgenza, 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. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Il Presidente, al termine delle operazioni di voto invita pertanto la neo consigliera Sig.sa Maria 
Francesca Serreli a prendere posto nei banchi del Consiglio. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 26/06/2017 Il Responsabile 
del Settore Affari Generali 

                              F.to   Dott. Efisio Farris 
 

  
 
 
 



 
 
OGGETTO:  Surroga del Consigliere comunale dimissionario Mauro Spina. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 07/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 07/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 07/07/2017 

             IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott. Efisio Farris 

 
 
 
 


