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______________________________ 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

prot. n. 2303 del  11/03/2015 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal   11/03/2015 per 

quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

Settimo San Pietro, lì   11/03/2015 

 
Il Segretario Comunale 

       F.to   Michele Cuccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 001 

OGGETTO: 

Surroga consigliere comunale dimissionario 

Pier Paolo Pitzalis e convalida della sig.ra 

Daniela Guiso. 05 Marzo 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze del Comune di Settimo San Pietro, con l’assistenza del Segretario Comunale supplente 

Dott. Michele Cuccu; 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal Sig. Costantino 

Palmas, nella sua qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Signori: 

 

 

 Presente Assente 

PALMAS COSTANTINO Presidente X  

     

ATZERI MARCO Consigliere X  

ATZORI STEFANO Consigliere X  

COCCO ARIANNA Consigliere  X 

DESSÌ FRANCO Consigliere X  

MARCI LUCIANO Consigliere X  

MILIA CRISTINA Consigliere X  

MONTIS RITA Consigliere X  

ARBA MARIA RITA Consigliere  X 

PUDDU GIAN LUIGI Consigliere X  

PUSCEDDU  MASSIMO Consigliere X  

URAS PIERALDO Consigliere  X 

DEIANA LUCIANO Consigliere X  

ORGIANA DARIO Consigliere X  

SEDDA MARCO Consigliere X  

GUISO DANIELA Consigliere   

TOLU EFISIO Consigliere X  

TOTALE 13 3 

 

 

Partecipano alla seduta gli assessori tecnici: Mura Salvatore, Pilleri Giorgio . 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti 



Guiso ringrazia, manifestando perplessità sulla quantità d’argomenti iscritti nella seduta odierna e 

sull’immotivato decorso del tempo per  iscrivere tale punto all’ordine del giorno, in violazione 

dell’art.5 del regolamento comunale del consiglio e delle commissioni consiliari. 

 

Deiana, dando il benvenuto alla consigliera convalidata ed al segretario reggente, comunicando, a 

nome dell’opposizione consiliare, l’accordo sulla presa d’atto delle dimissioni del consigliere Tolu 

dalla commissione n.2 bilancio e sostituzione con la consigliera Guiso, rimanendo invariata la 

composizione delle altre commissioni. 

 

Pusceddu riferisce sulla necessità della presenza femminile negli organismi rappresentativi, quale 

consenso acquisito per impegno sociale e volontaristico, fra l’altro, nel difficile contesto che contiene 

e riduce i margini di spesa. 

 

Il sindaco riferisce sul lavoro preparatorio del consiglio comunale odierno che, seppure con tempo 

superiore a quello previsto dal regolamento, giustificato in audizione al Prefetto, ha consentito di 

raggruppare utilmente gli argomenti all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto la nota prot. n. 7983 del 06 Agosto 2014 cui il Consigliere comunale Pier Paolo Pitzalis 

rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, allegato A che forma parte 

sostanziale ed integrante del presente atto; 

Dato atto che il summenzionato Consigliere comunale apparteneva al Gruppo di minoranza 

consiliare “Settimo cambia – Luciano Deiana”; 

Richiamati: 

- l’art. 38 comma 8 del D.lgs 267/2000 ai sensi del quale le dimissioni dalla carica di Consigliere 

comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; 

- l’art. 45, comma 1 del D.lgs 267/2000 disciplinante la surroga e la supplenza dei consiglieri 

provinciali e comunali; 

Visto il verbale delle operazioni elettorali (relativo all’elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 

del 30/31 maggio 2010), depositata agli atti, dal quale risulta che nella Lista elettorale n. 1 “Settimo 

cambia – Luciano Deiana” il primo dei candidati non eletti risulta essere la Sig.ra Daniela Guiso nata 

a Gesturi, il 12 gennaio 1959, la quale ha ottenuto n. 78 voti di cifra individuale; 

Ritenuto di dover surrogare il Consigliere comunale dimissionario Pier Paola Pitzalis con il 

successivo Consigliere comunale in ordine di successione, la Sig.ra Daniela Giuso, previa verifica 

che lo stesso non si trovi in alcun dei casi di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità previste 

dalla vigente normativa (Parte I - TIT. III - Capo II - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) e dal D.lgs n. 

39/2013; 

Sentito la Sig.ra Daniela Guiso, che opportunamente informata, ha manifestato il proprio assenso ad 

assumere la carica di Consigliere comunale, nota prot. 1993 del 27 febbraio 2015; 

Visto la dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità e di 

incompatibilità previste dalla vigente normativa (Parte I - TIT. III - Capo II - del D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267) e dal D.lgs n. 39/2013, sottoscritto dalla Sig.ra Daniela Guiso e acquisite agli atti della 

segreteria comunale; 

Accertato che dalla dichiarazione resa dalla Sig.ra Daniela Guiso non sono emerse cause di 

ineleggibilità , inconferibilità o di incompatibilità contemplate dalla vigente normativa; 

 

Visti: 

Il D.lgs 267/2000 

L’art. 16 dello Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i seguenti pareri: 

• di Regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile dell’Area amministrativa Dott.ssa 

Gabriella Perra; 

• di Regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa 

Manuela Loy; 

Con voto unanime favorevole espresso nei modi legge, 

 

D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa  

 

� Di surrogare il Consigliere comunale dimissionario Pier Paolo Pitzalis, eletto nella Lista 

elettorale n. 1 “Settimo cambia – Luciano Deiana”, con la Sig.ra Daniela Guiso eletta nella 

medesima lista, in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di consiliare comunale; 

� Di dare atto che non esistono cause ostativa di ineleggibilità, inconferibilità o di incompatibilità 

come previsto dalla vigente normativa (Parte I - TIT. III - Capo II - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 

267) e dal D.lgs n. 39/2013; 

� Di convalidare l’elezione della candidata Daniela Guiso; 

� Di prendere atto dell’individuazione della consigliera Guiso come componente della 

Commissione consiliare n. 2 “Affari generali ed istituzionali, personale; Programmazione, 

finanze e bilancio; Attività produttive; Lavoro, occupazione e formazione professionale; 

Sviluppo e turismo” al posto del componente Efisio Tolu; 

� Di dichiarare la presente deliberazione,  con voto unanime favorevole espresso nei modi legge, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 

 

 

 

 

 


