CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 0481911120005

Settore: Affari Generali Istituzionali
Ufficio: Segreteria Generale
Istrutt. Dir. Amm.vo Lucia Pili

OGGETTO: Esame condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Metropolitani– Convalida degli

eletti.

Premesso che:
- con decreto prot. n. 21575 del 8 agosto 2019, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu ha
convocato i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di
Cagliari per il giorno domenica 10 novembre 2019;
- in data 10 novembre 2019 si sono svolte le elezioni per il Consiglio Metropolitano;
Visto l'art.1 comma 50 della L. 56/2014 il quale prevede l'applicazione, per quanto compatibili,
delle disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 40 comma 1 del TUEL D. Lgs. 267/2000, la prima seduta del Consiglio
Comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione;
- ai sensi dell'art. 41 comma 1 del citato TUEL, nella prima seduta del Consiglio si provvede
all'esame delle condizioni degli eletti e a dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle
cause previste secondo la procedura di cui al successivo art. 69;
Dato atto che con verbale del 11 novembre 2019 l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di
Cagliari ha provveduto alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Metropolitano come
segue:
per la lista n. 1 denominata: “INSIEME” sono eletti i Signori:
-

Mura Roberto

-

Magi Francesco

-

Floris Antonello

-

Paolucci Damiano
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-

Balletto Alessandro

-

Tidu Ignazio

per la lista n. 2 denominata: MoVimento cinque stelle ilblogdellestelle.it sono eletti i Signori:
-

Sanna Sandro

per la lista n. 3 denominata: CENTROSINISTRA METROPOLITANO sono eletti i Signori:
- Murgioni Rita
- Lilliu Francesco
- Portoghese Guido
- Massa Matteo
- Atzori Stefano
per la lista n. 4 denominata: CITTA' IN CANTIERE sono eletti i Signori:
- Ticca Umberto
- Sarritzu Martino
Vista l' autocertificazione prodotta da ciascun Consigliere eletto relativa all’insussistenza di cause
di ineleggibilità, incompatibilità, o altre cause ostative;
Dato atto che nell’Assemblea non sono emerse eccezioni di alcun genere;
Ritenuto di procedere alla convalida degli eletti;

DELIBERA
1. Di convalidare i quattordici componenti del Consiglio Metropolitano di Cagliari eletti nella

consultazione elettorale del 10 novembre 2019 come attestato nel verbale dell'Ufficio Elettorale
della Citta' Metropolitana di Cagliari del 11 novembre 2019 nelle persone di:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atzori Stefano
Balletto Alessandro
Floris Antonello
Lilliu Francesco
Magi Francesco
Massa Matteo
Mura Roberto
Murgioni Rita
Paolucci Damiano
Portoghese Guido
Sanna Sandro
Sarritzu Martino
Ticca Umberto
Tidu Ignazio
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2. di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di costituire la composizione dell’organo consiliare.
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PARERI (art.49 del DLgs 267/2000)
Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cagliari li, _____________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Imputazione della spesa: somma da impegnare:
Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Competenza …………  Residui ____________
Lit. _________________________ Euro __________________ Int. n° _______________
Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Competenza …………  Residui ___________
Il Dirigente del Settore Finanziario
Cagliari li, _____________
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