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Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4   Del  06-06-2014 
 
 

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Esame delle 
condizioni di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' degli eletti 

 
L’anno  duemilaquattordici , addì  seidel mese di giugno alle ore 18:00 in GENONI nella 
sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 
sessione Straordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 
 
All’appello risultano:  
 
SODDU ROBERTO  P LOI VITALIA P 
PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA P 
ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO P 
MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA P 
CARTA GIORGIO  P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   0. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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IL SINDACO  PRESIDENTE 

 
 
RIFERISCE che nel Comune di Genoni il giorno 25 maggio 2014 si è svolta l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale e che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del 
T. sull’ordinamento delle Autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella 
seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve 
esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti di cui al titolo III, 
Capo II del succitato T.U. n. 267/2000; 
 
 
RICHIAMA le disposizioni di cui : 

 al 1 comma dell’art. 46 del D.lgs n. 267/2000 secondo il quale: “Il Sindaco e il Presidente 
della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 
disposizioni di legge e sono membri dei rispettivi Consigli; 

 
  al D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
 alla legge regionale della Sardegna 17 gennaio 2005 n. 2, relativa all’indizione delle elezioni 

comunali e provinciali 
 

 alla legge regionale 22 febbraio 2012 n.4, recante “Norme in materia di enti locali….” e in 
particolare l’art. 1 sulla composizione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali; 
come modificata e integrata dalla legge regionale 13 aprile 2012 n. 9, recante “Norme 
urgenti in materia di Enti locali e modifiche alla Legge regionale 22/02/2012 n. 4 e in 
particolare l’articolo 1 c.2, che sostituisce il comma 5 dell’art. 1 della suddetta L.R. n. 
4/2012; 
 

 all’art. 3 della L. 7 giugno 1991 n.182, recante “Norme per lo svolgimento delle elezioni dei 
Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali; 

 
Visto il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di Sezione contenente la proclamazione di 
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, e la cifra individuale riportata da ciascun candidato 
dell’unica lista concorrente; 
 
Richiama il D. lgs 31.12.2012 n. 235 Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, adottato a  norma dell’art. 1 comma 63 della L. 06/11/2012, n. 190, con il 
quale sono state abrogate le disposizioni degli artt.58 e 59 del D.lgs. n. 267/2000 e sono state 
disciplinate dagli artt. 10 e seguenti le ipotesi di “Incandidabilità, alle cariche elettive negli enti 
locali”. 
 
Richiamato l’art. 60 del TUEL come da ultimo modificato dall’art. 1 della .L. 07 aprile 2014 N. 56, 
recante disposizioni sull’ineleggibilità alla carica di sindaco e consigliere comunale ; 
Invita i signori Consiglieri ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di 
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli eletti, per i casi di cui al Titolo III, 
Capo II del T.U n. 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la relazione del Sig. Presidente; 
 
Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267  T.U. EE.LL. e successive modificazioni; 
 
Preso atto che nessuno eccepisce cause di incandidabilità e/o ineleggibilità o incompatibilità alla 
carica di sindaco e consigliere comunale; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

Di convalidare l’ elezione diretta del Sindaco Roberto Soddu (nato a Genoni il 06.08.1968) il quale 
risulta essere in possesso di tutti i requisiti di candidabilità e di eleggibilità stabiliti dalla legge e nei 
confronti del quale non risultano esistere cause di incompatibilità alla carica stessa, e dei seguenti 
Consiglieri Comunali risultati eletti a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 che 
hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono 
condizioni di incompatibilità: 
 

Generalità dei Consiglieri Risultato elettorale 
cifra individuale 

Onida Carlo 
(nato Genoni 23.09.1962) 

457 

Serra Gianluca 
(nato Gallarate (Va) 06.01.1967)  

454 

Melis Giuseppe 
(nato Genoni  19.03.1957) 

450 

Congiu Antonino 
(nato Genoni 16/01/1946) 

447 

Loi Vitalia 
(nata Laconi 28/11/1979) 

446 

Carta Giorgio 
(nato Genoni 25.02.1957) 

444 

Piredda Ignazio 
(nato Genoni 27/07/1965) 

435 

Trudu Michela 
(nata Senis 27/03/1978) 

433 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le Deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
All’unanimità dei consensi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 06-06-2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di      questo Comune dal 10-06-2014e per 15 giorni consecutivi.- 
 
Genoni lì  10-06-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Genoni lì   
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 


