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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 5 del 09/02/2017 

 

Surroga componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. 

 

 

 L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio alle ore 18,30 in Allai e nella 

sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale 

con la presenza dei sigg.: 

 

1.  PILI Antonio  P  7.  SABA Enzo Tonino  P 

2.  COMINU Daniele A. A  8.  URRU Giovanni  A 

3.  FADDA Davide   P  9.  ARDU Gian Nicola   A 

4.  MACCIONI Pieranna P  10. DELUGAS Valpiero E. P 

5.  NERONI Daniela  P  11. FADDA Gianfranco P 

6.  PATTA Gerrardo  P   

           

Totale presenti n. 8; 

Totale assenti   n. 3; 

 

 E’ presente l’assessore esterno Nicolò Cossu;  

 Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera C.C. n. 1 del 9/02/2017 di surroga, ai sensi dell’art. 45 - 1° comma del D.Lgs. 

267/2000, del consigliere di minoranza Majckol Salvatore Fadda, dimessosi il 31/01/2017, con il sig. 

Gianfranco Fadda; 

Vista la delibera C.C. n. 30 del 23/10/2015 di nomina della Commissione per la formazione 

degli elenchi dei giudici popolari comprendente il consigliere dimissionario Fadda Majckol Savatore 

quale rappresentante della minoranza consiliare; 

Richiamato l’art. 13 della legge 10.4.1951, n. 287, il quale espressamente detta “In ogni 

Comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta dal Sindaco o di un suo 

rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio 

del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt.9 e 10 della presente legge per 

l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello”; 

 Sentito il capogruppo di minoranza Delugas Valpiero che propone in sostituzione del 

componente dimissionario la nomina del consigliere Fadda Gianfranco; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore amministrativo 

espresso sulla proposta della deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Procedutosi ad un’unica votazione palese anche per la immediata eseguibilità (voti favorevoli: 

7 – astenuti: 1 (Fadda Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 

Di nominare quale componente per la minoranza consiliare nella Commissione per la 

formazione degli elenchi dei giudici popolari il consigliere Fadda Gianfranco, in sostituzione del 

consigliere dimissionario Fadda Majckol Salvatore; 

Di dare atto che la Commissione in oggetto risulta pertanto così composta: 



 

* Sindaco o suo rappresentante; 

* Daniela Neroni – rappresentante del gruppo di maggioranza; 

* Gianfranco Fadda – rappresentante del gruppo di minoranza; 

 

Di dare atto che la partecipazione alla suddetta commissione non comporta l’erogazione di 

alcuna indennità o rimborso; 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.= 

 



 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deidda 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Pili 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sassu 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito 

informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 13/02/2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sassu 

 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

 

( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

(   ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sassu 

 

 

 

 


