
             C o p i a  

 

COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI  SS 

_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.33     DEL 25/09/2018 
 

OGGETTO: 

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO 

ELETTO.           

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trentasette nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  Prima  

convocazione, il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. COSSEDDU VINCENZO - Presidente  Sì 

2. SINI GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

3. PIRAS GIULIANA - Consigliere  Sì 

4. SPINA MASSIMO - Consigliere  Giust. 

5. FALCHI BACHISIO - Consigliere Sì 

6. DORE GIANFRANCO - Consigliere  Sì 

7. TESTONE VALENTINO - Consigliere Sì 

8. ZORODDU ANTONIO - Consigliere  Giust. 

9. COSSEDDU ANNA MARIA RITA - Consigliere  Sì 

10. ROCCU CRISTIAN - Consigliere  Sì 

11. ARCA DANIELE - Consigliere  Giust. 

12. GHIRRA ALBERTO - Consigliere  Sì 

13. CARENTE DIEGO GIAN PAOLO - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Presiede il Sig. COSSEDDU VINCENZO nella sua qualità di Sindaco 

  Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il  Vice segretario 

Comunale  Sig.ra Dott.ssa  Cappai Michela, incaricata della reggenza con Decreto del Sindaco 

n. 52 in data 30/05/2018, la quale provvede alla redazione del presente verbale in quanto questa 

Sede di Segreteria comunale è vacante. 

           Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione: 

       X    Il Responsabile del servizio interessato; 
o Il Responsabile del servizio finanziario; 

Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere: 

- FAVOREVOLE - 

 



IL PRESIDENTE 
 

 Nel proseguo passa ad illustrare il secondo ed ultimo punto all’ordine del giorno; 

    
PREMESSO CHE: 

a) con Lettera del 21 settembre 2018, acquisita agli Atti con prot. n. 3302, il Sig. Antonio 

Zoroddu, proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale con la Deliberazione n. 26 

del 18/06/2016 a seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 5    giugno 2016, ha 

rassegnato, formalmente, al Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica di 

Consigliere Comunale (allegato n. 1);  

b) la possibilità di rinunciare alla carica costituisce un diritto soggettivo pieno del consigliere, 

disciplinato in modo peculiare dal legislatore per il tramite del combinato disposto degli 

artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000.  

c) la regola della surroga presuppone il principio di costante e doverosa completezza 

dell’organo rappresentativo, in forza del quale, il numero dei consiglieri deve mantenersi 

costante indipendentemente dalle vicende che, eventualmente, dovessero interessare i 

singoli consiglieri;  

d) la competenza è assegnata al Consiglio stesso in ossequio al “diritto-dovere di qualsiasi 

organo rappresentativo di giudicare da sè le proprie condizioni di validità sotto l’aspetto 

dello jus in officio dei rispettivi componenti” (Cons. Stato Sez. V, 03.02.2005, n. 279).  

e) le dimissioni presentate dal Sig. Zoroddu rispettano i requisiti fissati dall’art. 38 al comma 8 

e, più precisamente, trattasi del caso di dimissioni indirizzate al Consiglio e presentate 

personalmente al protocollo dell’Ente;  

f) inoltre, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le dimissioni presentate nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 38 devono ritenersi irrevocabili e 

immediatamente efficaci, senza che si renda necessaria una presa d’atto da parte 

dell’organo rappresentativo che deve, invece, attivarsi per il perfezionamento della surroga;  

g) pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 il surrogante è identificato nel primo dei 

candidati non eletti nella lista del consigliere surrogato e, venendo al caso di specie, nella 

Sig.ra Loredana Salis (nata a Benetutti il 05-04-1971 ed ivi residente), prima non eletta 

nella Lista “ Unidos pro Benetutti ” come risulta dai verbali elettorali del 6 giugno 2016.  

DATO ATTO CHE:  

si è provveduto a comunicare alla Sig.ra Loredana Salis quanto sopra brevemente esposto e, 

altresì, ad invitare quest’ultima a prendere parte alla seduta del Consiglio Comunale del 25 

settembre 2018;  

la Sig.ra Loredana Salis ha trasmesso all’Ente la dichiarazione in merito all’insussistenza di 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 

267/2000. il comma 4 dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000 chiarisce che la surroga si verifica 

subito dopo l’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale;  

deve, pertanto, ritenersi derogato l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e si renderebbe superflua la 

deliberazione normalmente necessaria per attribuire immediata esecutività alle delibere 

consiliari fermo restando che prima delle deliberazione il surrogante non può considerarsi 

membro dell’assemblea.  

 



VISTI  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;  

- il D. Lgs. 267/2000.  

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

1. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di 

attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dalla Sig. Antonio 

Zoroddu, alla Sig.ra Loredana Salis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D. 

Lgs. 267/2000.  

2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Benetutti della Sig.ra 

Loredana Salis appartenente alla Lista “Unidos pro Benetutti” dando atto che quest’ultima, 

quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la 

stessa non esistono condizioni di  incompatibilità e permane l’assenza di cause di 

incandidabilità e ineleggibilità.  

3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto 

deliberativo, è la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;  

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;  

SENTITI gli interventi dei Consiglieri:  

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della nota di dimissioni del consigliere Antonio 

Zoroddu, prot. n. 3302 del 21 settembre 2018 (all. n. 1).  

Prosegue il Presidente “Questa è la lettera di dimissioni che ha presentato il consigliere 

Antonio Zoroddu. Sono dimissioni irrevocabili che non ho potuto fare a meno di accogliere, 

esprimo i migliori auguri al Consigliere Zoroddu per questo grande gesto di generosità che, 

seppur previsto dalla normativa, non tutti hanno avuto il coraggio di compiere abbandonando 

il proprio ruolo e dando la possibilità ad un consigliere di rendersi disponibile per la comunità 

e dare man forte al lavoro   della maggioranza.”  

1 Cosseddu Vincenzo SINDACO 

2 Sini Giovanni Consigliere Comunale 

3 Spina Massimo Consigliere Comunale 

4 Cosseddu Anna Maria Rita Consigliere Comunale 

5 Dore Gianfranco Consigliere Comunale 

6 Falchi Bachisio Consigliere Comunale 

7 Testone Valentino Consigliere Comunale 

8 Salis Loredana Consigliere Comunale 

9 Piras Giuliana Consigliere Comunale 

10 Roccu Cristian Consigliere Comunale 

11 Arca Daniele Consigliere Comunale 

12 Ghirra Alberto Consigliere Comunale 

13 Carente Diego Gian Paolo Consigliere Comunale 



Interviene il Consigliere Roccu Cristian il quale chiede che il suo intervento venga riportato 

integralmente nel presente atto così come di seguito: "Come già detto in premessa anche dal 

Sindaco il gruppo di minoranza, anche oggi, tiene il numero legale del Consiglio Comunale. 

Come già detto in altre occasioni il senso di responsabilità ci chiama a rimanere presenti 

capendo anche l'esigenza del Consiglio di avere un consigliere presente, infatti il consigliere 

che ha dato le dimissioni ha presenziato solo in 3 consigli comunali in due anni e mezzo e che 

il contributo dato, almeno all'interno del consiglio comunale stesso, non sia stato così assiduo.  

Voglio fare una piccola considerazione riguardo alla candidatura del consigliere Antonio 

Zoroddu in quanto è stata una candidatura strategica per il vostro gruppo, mentre nel nostro 

ha creato delle spaccature dovute al fatto che tre giorni prima della presentazione delle liste, 

un personaggio di peso, così almeno lo definiscono, vi ha comunicato che Antonello Zoroddu 

era un nostro candidato. A quel punto vi serviva una persona che lo contrastasse e la avete 

individuata nel consigliere dimissionario. Non mi dispiacerebbe fare il nome di questa persona 

per renderlo pubblico, ma chi è stato dentro ai giochi capirà bene, alla lettura di questa 

delibera, a chi faccio riferimento. 

Questa mia osservazione non ha niente a che fare con chi gli subentrerà, che a nome mio 

personale ma anche del gruppo di minoranza che rappresento faccio gli auguri a Loredana. Ti 

reputo e ti ho sempre reputato una persona in grado di poter svolgere questo compito da 

consigliere. Anche se subentri adesso hai ancora davanti altri due anni e mezzo per poter dare 

il tuo contributo alla nostra comunità e allo stesso tempo garantire i numeri all'attuale 

maggioranza che già da tempo e da qualche mese stava avendo difficoltà nell'avere il numero 

legale. Rinnovo gli auguri al nuovo consigliere." 

Il Presidente risponde che la candidatura di Antonio Zoroddu non è stata decisa all’ultimo 

momento ma gli era stata proposta già da diverso tempo e  per quanto riguarda il periodo 

dedicato alle riunioni del Consiglio comunale  afferma  che l’apporto di idee e suggerimenti 

dato a Questa Amministrazione dal Consigliere dimissionario  è stato costante; 

Il Consigliere Sini Giovanni concorda con quanto detto dal Presidente a tal proposito; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri si procede alla votazione;  

VISTO il seguente esito della votazione:  

 Consiglieri presenti      n. 10; 

 Consiglieri votanti        n.  9;  

 Consiglieri favorevoli   n. 9;    

 Consiglieri contrari       n. 0; 

 Consiglieri astenuti       n. 1 (Cosseddu Anna Maria Rita);  

  

Il Presidente chiede   alla neo Consigliera Sig.ra  Loredana Salis di occupare il proprio posto 

nei banchi della maggioranza e rivolgendosi ad essa afferma “Avrà modo così di collaborare 

con tutti noi per portare avanti le istanze della comunità di Benetutti. Buon lavoro e 

benvenuta.”  

La Consigliera Salis Loredana saluta tutti i presenti, prende posto nei banchi e ringrazia; 

Intervengono i Consiglieri per augurare buon lavoro alla neo Consigliera; 
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D E L I B E R A 

1. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale e di 

attribuire il seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni presentate dalla Sig. Antonio 

Zoroddu, alla Sig.ra Loredana Salis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D. 

Lgs. 267/2000.  

2. Di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Comune di Benetutti della Sig.ra 

Loredana Salis appartenente alla Lista “Unidos pro Benetutti” dando atto che quest’ultima, 

quale subentrante, è in possesso di tutti i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge e che per la 

stessa non esistono condizioni di incompatibilità e permane l’assenza di cause di 

incandidabilità e ineleggibilità.  

3. Di dare atto che la composizione del Consiglio Comunale, per effetto del presente atto 

deliberativo, è la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura di Sassari per 

quanto di competenza;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del 

presente atto;  

VISTO il seguente esito della votazione: 

• Consiglieri presenti e votanti: n. 10   

• Consiglieri favorevoli: n. 10  

• Consiglieri contrari: n.  0  

• Consiglieri astenuti: n.  0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 

D. Legs.vo n. 267/2000. 

 

 

1 Cosseddu Vincenzo SINDACO 

2 Sini Giovanni Consigliere Comunale 

3 Spina Massimo Consigliere Comunale 

4 Cosseddu Anna Maria Rita Consigliere Comunale 

5 Dore Gianfranco Consigliere Comunale 

6 Falchi Bachisio Consigliere Comunale 

7 Testone Valentino Consigliere Comunale 

8 Salis Loredana Consigliere Comunale 

9 Piras Giuliana Consigliere Comunale 

10 Roccu Cristian Consigliere Comunale 

11 Arca Daniele Consigliere Comunale 

12 Ghirra Alberto Consigliere Comunale 

13 Carente Diego Gian Paolo Consigliere Comunale 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 Il Sindaco 

F.to : Cosseddu Vincenzo  

 

 

Il consigliere Anziano 

 F.to Sini Giovanni 

   

 

 

Il Vice Segretario Comunale 

reggente 

F.to :  Dott.ssa Cappai Michela  

 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti , lì __26/09/2018_                                                      IL Vice Segretario Comunale reggente 

               F.to :  Dott.ssa Cappai Michela 

 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato 

presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo. 

Benetutti  lì _26/09/2018__ 

Il Vice Segretario Comunale 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n.   3370 in  data  26/09/2018  ai 

Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267); 

X    Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;  

 

F:to  Il Vice Segretario Comunale reggente 

Dott.ssa Cappai Michela 



  

 


