
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 39822 del 20/10/2017

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 25 Ottobre 2017 - alle ore 18:30 in seduta di 1a convocazione e il giorno 27 Ottobre 2017
alle ore  19:00 in seduta di 2a convocazione, presso l'aula consiliare - Piazza Municipio, 1 - per
esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 29253 del 01.08.2017 -
in merito al contributo RAS necessario al pagamento delle leggi di settore.

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n.33688 del 12.09.2017 -
sul contrasto alla povertà (linea intervento 1 e linea intervento 3).

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 37281 del 05.10.2017 -
sul degrado dei giochi nei parchi della città.

4. Proposta n. 31 del 27.04.2017: Approvazione Regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) e inserimento nei Centri Socio Riabilitativo in Regime residenziale o semiresidenziale.
(esitata con atto n. 59 del 25/10/2017) – (allegato 1)

5. Proposta n. 37 del 24.05.2017: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL. Servizio
di  smaltimento  dei  rifiuti  ingombranti,  dei  rifiuti  assimilati  agli  urbani  e  delle  terre  di
spazzamento.
(esitata con atto n. 60 del 25/10/2017)

6. Proposta n. 69 del 05.10.2017:  Nomina consigliere comunale nella commissione comunale
per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei giudici di Corte d'Assise e di
Corte d'Assise d'Appello, in sostituzione di Consigliere Comunale dimissionario.
(esitata con atto n. 61 del 25/10/2017)

7. Proposta  n.  70 del  12.10.2017:  Variazione  di  bilancio  triennale  2017/2019  -  Applicazione
avanzo di amministrazione accantonata all'esercizio finanziario 2017/2019.
(esitata con atto n. 62 del 25/10/2017) – (allegato 1) – (allegato 2) – (allegato 3) – (allegato 4)

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.

Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Tel.+39 0781.274228 – Email: segreteria@comune.iglesias.ca.it
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì : 8:30 - 11:00 - Martedì, Giovedì : 15:30 - 17:30
Sede Municipale: Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Tel.+39 0781.274200 – Posta certificata: pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it
Sito web: www.comune.iglesias.ca.it - Codice fiscale e partita iva: 00376610929

CITTÀ DI IGLESIAS

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it
mailto:segreteria@comune.iglesias.ca.it
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%207%20all%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%207%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%207%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%207%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%204%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2025%2010%202017/punto%204.pdf


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.

Si comunica che atti  iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili  al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc25-27ott2017.zip.  e  comunque  resi  disponibili,  in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 20/10/2017
IL PRESIDENTE

Mauro Usai

Nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati esitati.
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