
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 39032 del 04/11/2016

OGGETTO: Seduta di 2° convocazione giorno 07.11.2016

Si informa che la seduta del Consiglio Comunale del 19.09.2016 è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 07.11.2016 alle ore 19,00,
in  seduta  di  2°  convocazione,  cosi  come previsto  nell'articolo  8  del  regolamento  del  Consiglio
Comunale, fermo restando lo stesso ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 33991 del 04.10.2016
sulla mancanza di un ufficio preposto all'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio.

2. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 37320 del 20.10.2016 - in
merito alla pista pedonale attigua al cavalcaferrovia loc. San Salvatore.

3. PROPOSTA n. 67 del 30.08.2016: Revoca d'ufficio in autotutela del regolamento comunale per
l'applicazione  del  canone  di  concessione  non  ricognitorio  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 32 del 06.08.2014.
(Deliberata con atto n. 63 del 07/11/2016)

4. PROPOSTA n. 69 del 16.09.2016:  Approvazione programma annuale 2016 per l'affidamento
degli incarichi di collaborazione da conferire a soggetti esterni ll° settore Servizi Culturali - anno
formativo 2016/2017.
(Deliberata con atto n. 64 del 07/11/2016) – (allegato A)

5. PROPOSTA n. 75 del 21.09.2016:  Riconoscimento legittimità debiti  fuori bilancio ex articolo
194 del Dlgs 18.08.2000, n. 267. Quota consortile Egas 2015.
(Deliberata con atto n. 65 del 07/11/2016)

6. PROPOSTA  n.  79  del  24.10.2016:  Fondazione  Cammino  minerario  di  Santa  Barbara  -
Adesione del Comune di Iglesias come socio fondatore.
(Deliberata con atto n. 62 del 07/11/2016) – (allegato A) – (allegato B)

7. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 33605 del 30.09.2016 relativa a
"La precondizione del buon governo: la riorganizzazione della struttura amministrativa".

8. MOZIONE  presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 33999 del 04.10.2016 sulla
doppia preferenza di genere.

9. MOZIONE presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot n. 34012 del 04.10.2016 sulla
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tutela della Laveria Lamarmora.

Si comunica che gli allegati relativi alla proposta N. 31 del 10.05.2016 sono scaricabili al seguente
indirizzo:  http://app.comune.iqlesias.ca.it/download/consiqlio03-07nov2016.zip. e  comunque  resi
disponibili, in visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 04/11/2016

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

nota: i punti senza i riferimenti deliberativi non sono stati evasi.
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