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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 61 DEL  11/11/2021  
OGGETTO: ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
 L’anno duemilaventuno, addì 11 del mese di novembre alle ore 18,30 e seguenti, in applicazione del Decreto 

del Presidente del Consiglio n.2/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 18/2020 in materia di 

contenimento dal contagio del virus Covid-19, il Consiglio comunale si è riunito nella sala delle adunanze, previa 

convocazione in sessione straordinaria per trattare gli argomenti compresi nell’ o.d.g.: Prima  Prima 
 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri e Consigliere Presente Consiglieri e Consigliere Presente 

Francesco Dessì Si Silvia Cabras Si 

Beniamino Piga Si Silvia Sorgia Si 

Carla Melis Si Susanna Lilliu Si 

Efisio Demuru Si Maria Bernadette Puddu Si 

Erica Cugis Si Beniamino Garau Si 

Francesco Congiu Si Dessi Donatella Si 

Gaetano Crocco Si Frau Luigi Si 

Gavino Meloni Si Magi Francesco Si 

Gianluigi Marras Si Montis Giovanni Si 

Giuseppe Dessì Si Piano Stefano Si 

Silvano Corda Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

 

Partecipa la Segretaria Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Consigliere Anziano, Francesco Dessì, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gianluigi Marras, Erica Cugis, Magi Francesco; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Consigliere Anziano Francesco Dessì introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

– con deliberazione adottata in data odierna, si è proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità e di 

compatibilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale a seguito delle elezioni tenutesi il giorno 10/11 

Ottobre 2021 e successivo ballottaggio del 24/25 Ottobre 2021, in relazione a quanto disposto dall’articolo 41 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto che, ai sensi di quanto dispone l’articolo 39 del detto D.Lgs. n. 267/2000, i consigli comunali dei comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del 

consiglio.  

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali che: 

- al comma 3 dell’art.12 prevede che, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’assemblea procede alla 

convalida dei Consiglieri eletti e alla elezioni del Presidente e di due Vice Presidenti del Consiglio i quali 

entrano immediatamente nell’esercizio delle loro funzioni; 

- all’art.43, comma 2, prevede che il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri Comunali con votazione a 

scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale quorum non sia raggiunto nella 

prima votazione, si procede ad una successiva votazione e viene eletto il consigliere che abbia riportato il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora non sia raggiunta la 

maggioranza assoluta, sempre nella stessa seduta, si procede all’elezione del presidente attraverso il 

ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti;  

   

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Consigliere Anziano, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto 

all’ordine del giorno “Elezione Presidente del Consiglio”, mediante la distribuzione delle schede per scrutinio segreto 

ed è stato accertato il seguente risultato: 

 

Consiglieri e Consigliere presenti e votanti  n° 21 

Elezione Presidente 
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Hanno ottenuto voti: 

 

Sig.: Stefano Piano    n°15  

 

Schede bianche:        n°06   

 

Visto l’esito della votazione suindicata, 

DELIBERA 

 
1. di eleggere Presidente di questo consiglio comunale il consigliere comunale Sig.: Stefano Piano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 21 consiglieri e consigliere presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli: n°21 

Contrari:                  n°  0 

Astenuti:                 n°  0    

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Francesco Dessì 

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  LA  SEGRETARIA GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


