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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 29-10-2021

Oggetto: Giuramento del Sindaco.
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala
consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in convocazione in seduta
Pubblica.
All’appello risultano:
Pisu Pierpaolo
Atzori Luigi Maria
Porcu Domenico Salvatore
Deiana Franca Suntina
Flore Francesca Antonella
Loi Matteo
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Casula Gian Luca
Piras Rina
Deligia Livio
Porcu Mauro
Demartis Silvia
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Il Sig. Pisu Pierpaolo in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Miscali Isabella, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°comma, lett. a), del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

Dato atto che prima di procedere al Giuramento da parte del neo Sindaco, alle ore 17:15, il
consigliere Livio Deligia a nome del gruppo di minoranza chiede di poter leggere un documento.

nel D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei
Consiglieri eletti;

Il Sindaco esprime il proprio consenso in quanto il sig. Deligia dichiara trattarsi di argomento
pertinente all’oggetto.

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 50, comma 11, il Sindaco presta davanti al
Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione Italiana;

Il sig. Deligia dà quindi lettura di un documento che viene denominato “Eccezione procedurale”
e che viene consegnato in copia al Segretario comunale e al Sindaco e che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
In merito alla proposta presentata dal gruppo di minoranza di interrompere la seduta,
aggiornandola ad altra data da tenersi successivamente al ricevimento del parere, il Segretario
comunale ritiene che non sussistano i presupposti per un rinvio della seduta, essendo la stessa
legittimamente convocata e che in merito all’eccezione di ineleggibilità sollevata dovranno
esprimersi gli organi deputati.

Ciò premesso,
Il neo eletto Sindaco, Pierpaolo Pisu, davanti al Consiglio Comunale, indossata la fascia
tricolore, in piedi e a capo scoperto, pronuncia il seguente giuramento:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 11 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n°267,
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”

Il consigliere Deligia Livio annuncia l’intenzione da parte del gruppo di minoranza di
abbandonare l’aula.
Prende la parola il consigliere Porcu Mauro per dichiarare che con tale atto non si è voluto
andare contro nessuno.

Copia del presente atto verrà trasmessa per conoscenza all’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Oristano.
Il Presidente
F.to Dott. Pisu Pierpaolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Miscali Isabella

Alle ore 17:23 i consiglieri Deligia Livio, Demartis Silvia e Porcu Mauro abbandonano l’aula.
Risultano in aula: n. 8 consiglieri presenti e n. 3 assenti (Deligia Livio, Demartis Silvia e Porcu
Mauro);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 10.08.2021,
con il quale è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni della Sardegna per i giorni Domenica 10 e Lunedì
11 Ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio Domenica 24 e Lunedì 25 Ottobre 2021;
Richiamato, altresì, il Decreto Prefettizio, emanato dal Prefetto della Provincia di Oristano, del
11.08.2021, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci
e dei rispettivi Consigli nei comuni ricompresi nel territorio di propria competenza;
Dato atto che il Comune di Tadasuni è tra i Comuni che ha provveduto all’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 03.11.2021, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R.
04/02/2016, n.2.
Tadasuni, 03.11.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Miscali Isabella
-

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tadasuni 03.11.2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione, trasmesso alla segreteria
comunale, dal quale si evince che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune
di Tadasuni, il Sig. Pierpaolo Pisu, come appresso indicato:
n° Lista Candidato alla carica di
Sindaco
2
Pierpaolo Pisu

Lista collegata avente il contrassegno
Per la rinascita di Tadasuni

Voti
validi
63

Preso atto che nel verbale di cui sopra risultano eletti n. 10 componenti alla carica di
Consigliere del Comune di Tadasuni;
Vista la precedente Del. C.C. n. 1, in data odierna, con la quale, in relazione al disposto, di cui
agli artt. 55 e ss. del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n°267 e ss.mm.ii., nonché delle norme contenute nel D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e
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