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C O M U N E   D I   G E S I C O 
Provincia di Cagliari 

 

 

 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  14 del  27.05.2011 AO/mm 

 
 

OGGETTO: Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti nelle 
consultazioni del  15-16 maggio 2011. 
 

 
 
 L’anno Duemilaundici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21,10, in Gesico e 
nella Sala Convegni del Centro Servizi “S’Ulivariu”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito prot.  n.  2399 in data 18.05.2011,  si 
è riunito in prima  convocazione ed in seduta pubblica, nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
1.   CANCEDDA Rodolfo Presidente X  
2.   BONU Piero Consigliere X  
3.   CARTA Angelo Luca “ X  
4.   ARESU Giovanna     “ X  
5.   ACCALAI Stefano “ X  
6.   CONTU Stefania “ X  
7.   PANI Marco “ X  
8.   COCCO Valentino “ X  
9.   DESSÌ Antonello “ X  
10. PUDDU Rita “ X  
11. MELIS Giovanni “ X  
12. COCCO Federico Bruno “ X  
13. SANNA Roberto “ X  
 Totali  13  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Marco Zedda. 
 

 Assume la presidenza il Dr. Rodolfo Cancedda Sindaco il quale, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull’oggetto 
posto all’ordine del giorno. 
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IL PRESIDENTE 
 
- Da lettura del 1° punto iscritto all’ordine del giorno e avente per oggetto “Convalida elezione del 
Sindaco e dei Consiglieri eletti nelle consultazioni del  15-16 maggio 2011”  e ne illustra 
l’argomento; 
 
- Nessun Consigliere interviene al dibattito; 
 
- Il Presidente invita l’assemblea ad esprimere il proprio voto reso in forma palese mediante alzata 
di mano sulla presente proposta, ed avente il seguente esito: 
consiglieri presenti n. 13, di cui: 

- Favorevoli n. 13 - unanimità; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- UDITA la relazione introduttiva da parte del Sindaco; 
 
- PRESO atto che nessun consigliere è intervenuto al dibattito; 
 
- VISTO che in osservanza dell’art. 40  T.U./EE.LL. (D.Lgs. n. 267/18.08.2000), nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi 
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli 
eletti e convalidare l’elezione ovvero contestare i motivi di ineleggibilità o di incompatibilità 
qualora sussistessero; 
 
- VISTO in proposito, il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla 
proclamazione degli eletti; 
 
- DATO atto che : 
• i risultati  dell’elezione sono stati resi noti in data 19.05.2011 con apposito manifesto affisso 

all’Albo Pretorio; 
• ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione; 
• né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza del Presidente di sezione, né 

successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 
dei proclamati eletti; 

 
- PRECISATO che la verifica dei requisiti di ineleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei 
Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in narrativa; 
 
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario, 
sotto il profilo della regolarità tecnica (Art. 49 T.U./EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267); 

 
- Visto l'esito della votazione come sopra riportato: 

 
D E L I B E R A 

 
- DI convalidare la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale dei 
Signori indicati nella tabella “A” di seguito riportata, dando atto che sono stati eletti nella 
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consultazione del 15-16 maggio 2011, con la cifra elettorale indicata in corrispondenza di ciascun 
nominativo. 
 
 

TABELLA “A” 
 
 

CANCEDDA Rodolfo, Sindaco  (498) 
 

 

 

1) BONU Piero Consigliere 567 

2) CARTA Angelo Luca Consigliere 557 

3) ARESU Giovanna Consigliere 555 

4) ACCALAI Stefano Consigliere 548 

5) CONTU Stefania Consigliere 548 

6) PANI Marco Consigliere 547 

7) COCCO Valentino Consigliere 545 

8) DESSI’ Antonello Consigliere 540 

9) PUDDU Rita Consigliere 114 

10) MELIS Giovanni Consigliere 143 

11) COCCO Federico Bruno Consigliere 133 

12) SANNA Roberto Consigliere 130 
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 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
Dr. Rodolfo Cancedda 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Marco Zedda 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata 
pubblicata il giorno _______________ all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n.267/2000) ed inviata ai Capigruppo Consiliari (art. 125, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Gesico, _______________ 
                                                                                                      

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO / FINANZIAIRO 

Antonio Orgiu 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva poiché decorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
Gesico, _______________ 
 

   
 
''Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'' 


