
COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Ufficio Segreteria Organi Istituzionali
Consiglio Comunale

Prot. n. 23480 del 07/10/2013

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Vista la richiesta di convocazione - prot. n. 21864 del 19.09.2013 - presentata dai Consiglieri
comunali  del  gruppo  Piazza  Sella,  ai  sensi  dell'articolo  6  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 28 ottobre 2013 - alle ore 17:00  - presso l'Aula
Consiliare - Piazza Municipio, 1 per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Discussione in merito all'applicazione delle tariffe sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).
(Esitata con atto c.c. n. 16 del 28.10.2013) (aggiornamento seduta)

Cordiali saluti

Iglesias, lì 07.10.2013

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202013/seduta%2028%2010%202013/punto%201.pdf
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Prot. n. 25454 del 25/10/2013 
 
OGGETTO: Ordine del giorno aggiuntivo. 

Si comunica che all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale, convocato in seduta 
straordinaria, il giorno 28 ottobre 2013 - alle ore 17:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza 
Municipio, 1 sono stati inseriti i seguenti punti: 

1. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Comunale, sig. Andrea Pilurzu, in merito 
alle creazioni artistiche abbandonate e non in sicurezza situate nel piazzale antistante il 
Cimitero Comunale - Prot. N. 25354/24.10.2013; 

2. Proposta N. 12 del 29.08.2013: Approvazione del regolamento per l'applicazione delle tariffe 
sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

3. Proposta N. 26 del 22.10.2013: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione 
del piano economico finanziario e delle tariffe relative all'anno 2013; 

4. Proposta N. 25 del 17.10.2013: Approvazione scadenze per il versamento del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013. Rettifica deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 6 del 31.07.2013; 

5. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali: Ubaldo Scanu, Francesco Melis, Alberto 
Cacciarru sulla situazione lavorativa dei dipendenti della "Associazione Italiana Assistenza 
Spastici -AIAS" - Prot. N. 24516/16.10.2013. 

Cordiali saluti 

Iglesias, lì 25.10.2013 

 

IL PRESIDENTE 
Mauro Usai 

 

 

 


