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INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ,
ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI

L’anno duemilaquindici questo giorno dodici del mese di giugno, alle ore 17:05
nella sede Comunale.
Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza
Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.
Presiede l’adunanza il Sig. MELLINO ANTONIO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
MELLINO ANTONIO GIUSEPPE
CRABOLU ANGELO
LAI CARLA
DESSENA GIANFRANCO
BARMINA CARLO
NIEDDU PATRIZIA
MELLINO GIUSEPPE LUIGI
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MASALA VALERIA
MANCA MIRIAM
IAI SALVATORE
CANCELLU ANNA MARIA
PALA GIUSEPPE
MASALA PINUCCIO

Nule, lì ___12-06-2015 ___
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Presenti n.
Assenti n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

12
1

____________________________

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Arcadu Isabella.
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di
deliberazione.

IL PRESIDENTE
riferisce che, in base al disposto dell’art. 41 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consiglio deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. Invita pertanto i Signori consiglieri ad indicare, qualora ne siano
a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità per i casi di cui al Titolo III, Capo II del T.U. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 235 del 31 Dicembre 2012
Fatta la convalida con appello nominale di tutti i Consiglieri Comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
PRESO ATTO della dichiarazione di ciascun eletto;

DELIBERA
Di convalidare la elezione diretta del Sindaco e di tutti i consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità;
CON voti favorevoli n.12, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

