DELIBERAZIONE N. 59/98 DEL 27.11.2020
—————
Oggetto:

Scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius. Nomina del commissario
straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla
presente deliberazione, che il Consiglio comunale di Perdaxius (Provincia del Sud Sardegna) è stato
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del Sindaco nella
persona del Sig. Gianfranco Trullu.
In particolare l'Assessore riferisce che il Segretario Comunale di Perdaxius, in data 13 novembre
2020 (nota n. 5091) ha comunicato che 7 Consiglieri Comunali, sui 12 assegnati al Comune, hanno
rassegnato le dimissioni con n. 7 (sette) atti separati (rispettivamente prot. n. 5031 dell'11.11.2020;
n. 5038 del 12.11.2020; n. 5039 del 12.11.2020; n. 5040 del 12.11.2020; n. 5041 del 12.11.2020; n.
5042 del 12.11.2020; n. 5043 del 12.11.2020), determinando l'ipotesi dissolutoria del Consiglio
comunale di cui all'art. 141 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L'Assessore ricorda, infatti, che il numero dei consiglieri rimasti in carica non consente la regolare
convocazione del Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione. Lo stesso Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale di Perdaxius (approvato con atto del Consiglio Comunale n.
49 del 29.12.2008 in vigore dal 7.2.2009) all'art. 34, recita sulle “Adunanze di prima convocazione”
che “Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la
metà dei Consiglieri assegnati al Comune arrotondata all'unità intera nel caso che il Consiglio
comunale sia composto da un numero dispari di Consiglieri, e fatte salve diverse maggioranze
previste espressamente da norme di legge”.
L'Assessore riferisce che, pertanto, determinatasi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista
soprattutto dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo citato, data l'impossibilità di
poter surrogare i Consiglieri Comunali, si rende necessaria, la nomina del commissario, per la
provvisoria gestione del Comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di
legge.
L'Assessore, per le motivazioni innanzi citate, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7
ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale
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di Perdaxius e la nomina del commissario straordinario nella persona dell'Ing. Alessandro Naitana,
per il quale, verificata la documentazione prodotta dal medesimo, non sussistono cause di
inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di sciogliere il Consiglio comunale di Perdaxius e di nominare il commissario straordinario per
la provvisoria gestione del Comune, sino alle nuove elezioni comunali, nella persona dell'Ing.
Alessandro Naitana, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

-

di dare atto che ai sensi dell'art. 141, del D.Lgs. n. 267 del 2000, la predetta elezione deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone con proprio
decreto l'atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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