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COMUNE DI SAMUGHEO 
Provincia di Oristano 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 N. 34 del 05/06/2015  
 

 

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E 
COMPATIBILITÀ DEL SINDACO  E DEI CONSIGLIERI COMUNALI: 
CONVALIDA DEGLI ELETTI  

 
 

 L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di  giugno nella seduta pubblica straordinaria 
di prima convocazione con inizio alle ore 19:00  presso la  sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri. 
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano 

 
    
DEMELAS ANTONELLO Presente ORRU' GIANFRANCO Presente 

MURA GIOVANNI Presente LOI ANDREA Presente 

OLLA SARA Presente SULIS GRAZIANO Presente 

PATTA BASILIO Presente LOI MARIO Presente 

FRONGIA MAURIZIO Presente SANNA ANTONIO MARIA Presente 

MURA GIOVANNI 

NORBERT 

Presente FLORE MARIO Presente 

BARRA EMANUELA Presente   

 

Presiede la seduta il Sindaco  Ing. Antonello Demelas. 
 
Partecipa alla seduta  il segretario  comunale, dott. Gianfranco Falchi. 
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Il Consiglio Comunale 

Premesso: 

- che nella giornata del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 
- che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41 del testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le 
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti; 
 
- che con il titolo III, Capo II, dello stesso testo unico “Incandidabilità, ineleggibilità, 
incompatibilità” è stata disciplinata la materia; 
 
- che né in sede di compimento delle operazioni dell’adunanza dei presidenti di sezione né 
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti 
dei proclamati eletti; 

 
Accertato che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata nei confronti di tutti i consiglieri, 
compreso il Sindaco; 
 
Udito il Sindaco che riferisce in merito alla proposta in oggetto;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267; 
 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge 
 

delibera 
 
di convalidare l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali indicati di seguito, per i quali non 
esistono condizioni di incompatibilità  né ineleggibilità, né di incandidabilità, stabiliti dalla legge: 

 
1)   Antonello Demelas nato a Samugheo il 03.11.1969 -  Sindaco 
2)   Giovanni Mura nato a Oristano il 12.09.1983 - consigliere di maggioranza 
3)   Sara Olla nata a Oristano il 18.12.1967 - consigliere di maggioranza 
4)   Basilio Patta nato a   Samugheo   il   29.11.1956 - consigliere di maggioranza 
5)   Maurizio Frongia nato a Oristano il 21.07.1970 - consigliere di maggioranza 
6)  Giovanni Norbert Mura nato a Gadoni il 01.06.1979 - consigliere di maggioranza 
7)   Emanuela Barra nata a Sorgono il 28.08.1989 - consigliere di maggioranza 
8)   Gianfranco Orrù nato a Samugheo il 06.06.1966 - consigliere di maggioranza 
9)   Andrea Loi nato a Varese il 19.09.1983 - consigliere di maggioranza 
10) Graziano Sulis nato a Samugheo il 09.02.1949 – consigliere di minoranza  
11) Mario Loi nato a Samugheo il 18.07.1958 - consigliere di minoranza 
12) Antonio Maria Sanna nato a Samugheo il 18.12.1952 -  consigliere di minoranza 
13)  Mario Flore nato a Samugheo il 04.12.1959 – consigliere di minoranza 
 
di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese resa all’unanimità,  immediatamente 
eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, 4°  comma della Legge n. 267/2000. 
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    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Ing. Antonello Demelas     dott. Gianfranco Falchi  

 
   
 
___________  Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000__________ 
 
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della  
proposta di  deliberazione espresso dal   responsabile 
del servizio interessato: 
 
           Dott.ssa Tonina Frongia     
_____________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel  
Sito  internet www.comune.samugheo.or.it  per quindici 
giorni consecutivi a partire dal  17.06.2015   
 
 
______________________________________________________________________________ 

       
    
 Il Segretario Comunale 
 dott. Gianfranco Falchi 
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