(All. A)
Delib. n. 044 del 27.11.2017

CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 0031711130007

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

OGGETTO: Sospensione del Consigliere Metropolitano Galantuomo Davide e temporanea

sostituzione con il Sig. Frau Luigi , ex art. 11 commi 2 e 5 D. Lgs. 235/2012.

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 3 del 14.11.2016 avente ad oggetto: “Esame condizioni di
eleggibilità dei Consiglieri Metropolitani – Convalida degli eletti”, con la quale, a seguito delle elezioni per
la costituzione del Consiglio Metropolitano di Cagliari, tenutesi in data 23 ottobre 2016, effettuate ai sensi
della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i., l'Ufficio Elettorale presso la Città Metropolitana di Cagliari, come da
verbale del 24 ottobre 2016, agli atti dell'Amministrazione, ha proclamato - tra gli altri - eletto alla carica di
Consigliere Metropolitano per la lista n. 2 denominata “Città in Cantiere” il Consigliere Comunale Davide
Galantuomo;
- con posta elettronica certificata prot. n. 29391 del 19/10/2017 la Prefettura di Cagliari ha trasmesso a questa
Città Metropolitana copia del provvedimento n. 98749 del 19/10/2017, con cui è stata accertata, a carico del
Consigliere metropolitano Davide Galantuomo la sussistenza della causa di sospensione dalla carica, ai sensi
dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 235/2012, e altresì copia del provvedimento n. 98707 di sospensione del
medesimo dalla carica di Consigliere comunale di Quartu S. Elena;
Visti:
- il comma 5 art. 21 della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 che recita “Per l'elezione del consiglio
metropolitano si applicano, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle di cui all'articolo 1, commi
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge n. 56 del 2014; ai fini delle elezioni del
consiglio metropolitano la ripartizione in fasce dei comuni della città metropolitana e l'indice di
ponderazione sono determinati ai sensi dell'articolo 28. I riferimenti all'articolo 1, comma 33, della legge n.
56 del 2014, contenuti nei commi riportati al primo periodo del presente comma, si intendono fatti
all'articolo 28.”;
- il comma 25 art. 1 della citata legge 56/2014 che recita: “Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i
sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da
consigliere metropolitano”;
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- il comma 39 dell'art. 1 della legge 56/2014 che recita: “I seggi che rimangono vacanti per qualunque
causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città
metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra
individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o
consigliere in un comune della città metropolitana.”;
Ritenuto di procedere alla conseguente sostituzione seguendo l'ordine dei candidati che, nella lista n. 2
denominata “Città in Cantiere” ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata;
Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale del 24 ottobre 2016, agli atti dell'Amministrazione, dal quale risulta
che nella lista n. 2 denominata “Città in Cantiere” il primo dei non eletti è il Consigliere Comunale del
comune di Capoterra Sig. Frau Luigi;
Dato atto che il suddetto candidato ha mantenuto il requisito per poter rivestire la carica di Consigliere
Metropolitano;
Vista l'autocertificazione prodotta dal Consigliere Frau Luigi relativa all’insussistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, o altre cause ostative;

DELIBERA
1. di prendere atto della sussistenza della causa di sospensione di cui all' art. 11, comma 2, del D. Lgs.
235/2012 dalla carica di Consigliere metropolitano del Sig. Galantuomo Davide di cui alla nota della
Prefettura di Cagliari prot. n. 29391 del 19/10/2017;
2. di procedere alla temporanea sostituzione del succitato Consigliere con il Sig. Frau Luigi Consigliere del
Comune di Capoterra, che segue nella lista n. 2 denominata “Città in Cantiere” con la maggior cifra
individuale ponderata, dando atto che lo stesso non si trova in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità stabilite dalla legge;
3. di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di ricostituire 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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