CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Staff
Ufficio: Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Prot. n. 46982 del 07/12/2017
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.
Ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 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 11 dicembre 2017 alle ore 19:00 - in seduta dì 1^ convocazione e il giorno 14
dicembre 2017 - alle ore 19:00 in seduta di 2^ convocazione - presso l'Aula Consiliare Piazza Municipio, 1 - per esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 37281 del 05.10.2017 sul degrado dei giochi nei parchi della città.
2. Interrogazione presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 44752 del 23.11.2017
relativa ai lavori di riqualificazione Piazza Buozzi
3. Proposta n. 32 del 28.04.2017: Integrazione della deliberazione n°5 del 2 febbraio 2017
recante "Assegnazione di contributi a sostegno degli interventi edilizi relativi a edifici di culto.
Ripartizione dei fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento comunale".
(Esitata con atto n. 69 del 14/12/2017)
4. Proposta n. 71 del 17.10.2017: Approvazione regolamento per la costituzione e il
funzionamento del Comitato per i Gemellaggi.
5. Proposta n. 79 del 14.11.2017: Comunicazione relativa alla deliberazione della Giunta
Comunale n° 230 del 29.08.2017 avente ad oggetto "variazione fra macroaggregati all'interno
dei medesimi missione programma titolo, e rettifica alle previsioni dì cassa al bilancio 20172019".
(Esitata con atto n. 70 del 14/12/2017) – (allegato 1) - (allegato 2) – (allegato 3)
6. Proposta n. 85 del 28.11.2017: Comunicazione relativa alla deliberazione della Giunta
Comunale n° 297 del 16.11.2017 avente ad oggetto "variazione fra macroaggregati all'interno
dei medesimi missione programma titolo, e rettifica alle previsioni di cassa al bilancio 20172019".
(Esitata con atto n. 71 del 14/12/2017) – (allegato 1)
7. Proposta n. 87 del 01.12.2017: Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio - sentenze del
Tribunale di Cagliari -sezione lavoro n.rì 732/2017, 734/2017, 988/2017 e 1311/2017.
(Esitata con atto n. 72 del 14/12/2017) – (allegato 1)
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8. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali Pistis Valentina e Saiu Simone - prot. n.
37927 del 10.10.2017 - sull'adesione alla proposta di referendum regionale per l'inserimento del
principio di insularità della Costituzione Italiana.
9. Mozione presentata dal Gruppo Piazza Sella - prot. n. 18907 del 25.05.2017 - in merito
all'istituzione CPR presso l'ex Casa Circondariale di Sa Stoia.
10. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Piazza Sella e Forza Italia - Prot. n. 25684 del
07.07.2017 - sulla richiesta di esentare dal pagamento Abbanoa per il periodo di fornitura acqua
non potabile.
11. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Alberto Cacciarru e Vito Didaci - prot. n. 38382 del
12.10.2017 -sull'installazione di defibrillatori automatici esterni.
12. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Alberto Cacciarru e Vito Didaci - prot. n. 44541 del
21.11.2017 – in merito al contributo per la carta di identità elettronica.
13. Mozione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 44837 del 23.11.2017 - sulla
istituzione zona franca al consumo ad Iglesias.
Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc11-14dic2017.zip e comunque resi disponibili, in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale
Cordiali saluti

Iglesias, 07.12.2017

nota:
I punti non evidenziati non sono stati esitati.
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