
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 14053 del 29/04/2016

OGGETTO: Seduta di 2° convocazione giorno 30.04.2016

Si informa che la seduta del Consiglio comunale del 29.04.2016 è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 30.04.2016 alle ore 16,00,
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 Andrea Pilurzu - prot. N. 12456 del 18.04.2016 -
sul completamento dei lavori di illuminazione nelle Vie Sigismondo Melis e Antioco Casula.

2. INTERROGAZIONE urgente presentata dalla Consigliera Gianfranca Mannu - prot. N. 13203 del
21.04.2016 - sulla situazione parcheggi nei pressi del P.O. CTO e sulle multe inflitte in data
odierna.

3. PROPOSTA N. 19 DEL 11.04.2016: IUC (Imposta Unica Comunale) 2016. Aliquote e detrazioni
IMU 2016;
(Deliberata con atto n. 17 del 30/04/2016)

4. PROPOSTA N. 21 DEL 18.04.2016: Approvazione del piano economico finanziario, delle tariffe e
delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti TARI relativa all'anno 2016
(Deliberata con atto n. 18 del 30/04/2016)

5. PROPOSTA N.  24  DEL  21.04.2016:  Approvazione  modifica  al  regolamento  per  la  disciplina
dell'imposta unica comunale. IUC anno 2016. Componente IMU 2016 e componente Tasi 2016.
(Deliberata con atto n. 19 del 30/04/2016)

6. PROPOSTA N. 25 DEL 26.04.2016: Beni immobili da dismettere e valorizzare: approvazione del
piano delle alienazioni per il triennio 2016 -2018.
(Deliberata con atto n. 20 del 30/04/2016)

7. MOZIONE presentata dal Consigliere comunale Luigi Biggio - Prot. N. 11372 del 07.04.2016 -
sulla sanità

Cordiali saluti

Iglesias 29/04/2016

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati evasi.

Ai sensi dell’art. 40, comma 10°, dello Statuto Comunale  gli allegati  relativi alle proposte di deliberazione di cui all’o.d.g. sono depositati in visione
nella Segreteria Generale, presso la quale possono essere formulate richieste di copie, per quanto duplicabili. 

CITTÀ DI IGLESIAS

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2030%2004%202016/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2030%2004%202016/punto%205%20unito.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2030%2004%202016/punto%204%20unito.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2030%2004%202016/punto%203.pdf

