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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 26707 del 31/05/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento del Consiglio Comunale, la S.V. è invitata a 
partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà il 
giorno 5 giugno 2019 alle ore 18:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta n. 35 del 30.05.2019: Surroga del consigliere dimissionario avv. Roberto Carlo 

Frongia ai sensi dell'articolo 38, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 --- Esitata con atto n. 32 del 05/06/2019 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 25547 del 24.05.2019 in 
merito all'ordinanza dirigenziale n. 57 del 21.05.2019; 

3. Proposta n. 33 del 20.05.2019: Variazione al bilancio ed al DUP 2019/2021 con applicazione 

avanzo vincolato ed accantonamento esercizio 2018 - Approvazione; 

 --- Esitata con atto n. 33 del 05/06/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

4. Proposta n. 29 del 09.05.2019: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante 

dall'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cagliari, relativa al procedimento 

iscritto al n.810/2017 R.E.S; 
 --- Esitata con atto n. 34 del 05/06/2019 

5. Proposta n. 34 del 30.05.2019: Affidamento in house del servizio di guida turistica e addetto 

alla sicurezza dei siti minerari e museali; 
 --- Esitata con atto n. 35 del 05/06/2019 – allegato 1 

6. Proposta n. 25 del 23.04.2019: Regolamento Nido d'Infanzia comunale - Approvazione. 
 --- Esitata con atto n. 36 del 05/06/2019 – allegato 1 

Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 

http//app.comune.iqlesias.ca.it/download/cc5giug2019.zip e comunque resi disponibili, in visione o 

per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria. 

 

Cordiali saluti 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%203%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%203%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%205%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2005%2006%202019/punto%206%20all%201.pdf
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Iglesias 31/05/2019 

 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

Atti esitati al di fuori dell’ordine del giorno 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 27040 del 04.06.2019 – 
sull’impiego delle guide turistiche presso l’ex sito minerario di Porto Flavia. 
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