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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 33351 del 27/07/2018 

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 31 luglio 2018 - alle ore 18:30 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dai Consiglieri Biggio e Saiu - prot. n. 32452 del 20.07.2018 - in 
merito alla chiusura del polifunzionale sito in località Ceramica; 

2. Interpellanza presentata dal Consigliere Frongia - prot. n. 32380 del 20.07.2018 - 
sull'Associazione Centro Città e sulla gestione e utilizzo delle risorse pubbliche 

3. Richiesta dei Consiglieri comunali Frongia, Cacciarru, Pistis, Saiu, Biggio - prot. n. 32668 del 

24.07.2018 di una Commissione di indagine ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del 
Consiglio comunale sulla "Situazione relativa alle aree minerarie dismesse". 
Esitata con atto n. 50 del 31/07/2018 (rinvio) 

4. Proposta n. 42 del 24.07.2018: Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - Salvaguardia 

degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 e. 8 TUEL), 
applicazione avanzo di amministrazione vincolato e accantonato – Approvazione. 

 Esitata con atto n. 51 del 31/07/2018 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – 
allegato 5 – allegato 6 – allegato 7 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/dovvnload/cc311ug2018.zip, e comunque resi disponibili, in visione 
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

Cordiali saluti 

Iglesias 27/07/2018 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Atti approvati non in ordine del giorno 

1. Proposta n. 44 del 31.07.2018: Comunicazione componente Giunta comunale e integrazioni 

competenze assessoriali. 

Esitata con atto n. 49 del 31/07/2018 

2. Proposta n. 43 del 31.07.2018: Discesa dei candelieri nell'ambito della Festa di "Sancta Maria 

di Mezo Gosto". Organizzazione partecipazione della Municipalità di Iglesias, ovvero "della 

Universitas Villae Ecclesiae" attraverso la nomina di due obrieri minori che coordineranno le 

operazioni. 

Esitata con atto n. 52 del 31/07/2018 
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