
 

C O M U N E  D I  I G L E S I A S  

( P r o v i n c i a  d i  C a r b o n i a  -  I g l e s i a s )  

Uffi cio Segret eria Organi  Ist i tu zional i  

Consigl io  Comunale  

Prot. N. 6282 del 25/02/2014 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d’urgenza, del Consiglio comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7, 4° comma, 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 27 febbraio 2014 alle ore 17:00 presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare 

il seguente ordine del giorno: 

1. INTERROGAZIONE urgente presentata dal Consigliere comunale Andrea Pilurzu in merito alla 
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale su lavori di ristrutturazione della Cattedrale 
di Iglesias dedicata a S. Chiara - Prot. N. 27833 del 19.11.2013; 

2. PROPOSTA N. 13 del 27.01.2014: Approvazione regolamento per la disciplina dei controlli 
interni; 

 Esitata con atto n. 9 del 27/02/2014 - allegato 

3. PROPOSTA N. 8 del 15.01.2014: Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di 
collaborazione da conferire a soggetti esterni II» settore servizi culturali - Anno 2014 - Atto 
indirizzo. 

 Esitata con atto n. 10 del 27/02/2014 - allegato 

4. PROPOSTA N. 15 del 03.02.2014: Ufficio procedimenti disciplinari per l'area dirigenza. 
Approvazione convenzione per la gestione associata Comuni Iglesias-Oristano. 

 Esitata con atto n. 11 del 27/02/2014 - allegato 

5. PROPOSTA N. 16 del 04.02.2014: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, mediante 
specifica variante al PRG, finalizzato alla realizzazione di lavori di "Completamento dei collettori 
fognari degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio ovest dell'abitato di Iglesias" di 
competenza del servizio idrico integrato. 

 Esitata con atto n. 12 del 27/02/2014 - allegato 

6. MOZIONE presentata dai Gruppi consiliari Piazza Sella e Forza Italia - Prot. N. 5987 del 
21.02.2014 - sulla riduzione delle spese correnti con riferimento a quelle differibili; 

1.  

Cordiali saluti 
 
Iglesias 25.02.2014 

IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%202.pdf
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http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%204%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2027%2002%202014/punto%205%20all%201.pdf


 
Nota: sono stati esitati i seguenti atti non inseriti all’ordine del giorno: 
 
1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere comunale Luigi Biggio – prot. n. 6319 del 

25/02/2014 in merito alla fornitura acqua presso la palestra di via E. Toti. 

2. INTERPELLANZA presentata dal Consigliere comunale Gianfranca Mannu – prot. n. 2154 del 
20/01/2014 sui finanziamenti destinati alle strade cittadine dissestate. 

 
 
 
Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati. 
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