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. reg. em. n. 1 del 27/06/2017
OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d’urgenza, del Consiglio Comunale.
Si informa che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria per il giorno 28.06.2017
alle ore 19:00.
Verranno trattati in seduta di 2^ convocazione i punti aventi ad oggetto:
1. Interrogazione presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 15784 del 03.05.2017

in merito alla modifica delle tariffe utilizzo impianti sportivi e distribuzione di relativa tabella da
parte degli uffici.
2. Interrogazione presentata dal Consigliere Giorgio Carta - prot. n. 16782 del 10.05.2017 - sulla

necessità di una sede per l'Associazione Italia Nostra.
3. Interrogazione presentata dalla Consigliera Gianfranca Mannu - prot. n. 17314 del 10.05.2017

in merito alla situazione dei lavoratori "in utilizzo".
4. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 17456 del

16.05.2017 - in merito alla condizioni di fornitura acqua struttura cimiteriale di Iglesias.
5. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 18277 del

22.05.2017 - sulla gestione, manutenzione, videosorveglianza e orari di apertura del cimitero di
Iglesias.
6. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Gianfranca Mannu - prot. n. 19678 del

31.05.2017 - in merito ai lavoratori della società in house "Iglesias Servizi".
7. Interrogazione urgente presentata dai Consiglieri Vito Didaci e Alberto Cacciarru - prot. n.

21287 del 09.06.2017 - su conferimento rifiuti.
8. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 18814 del 25.05.2017 - in

merito a migranti, dati e accoglienza.
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9. Proposta n. 38 del 30.05.2017: Servizi igiene urbana ed ambientale e servizi complementari.

Approvazione della "Relazione ex art. 34, comma 20 e 21 del D. L. 179/2012, convertito in L.
221/2012".
(Esitata con atto c.c. n. 37 del 28.06.2017) - allegato 1
Verranno trattati in seduta di 1^ convocazione i seguenti punti:
1. Proposta n. 40 del 12.06.2017: Rettifica parziale della deliberazione di Consiglio comunale n.
23 del 02 maggio 2017 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto armonizzato per l'esercizio
2016 e relativi allegati".
(Esitata con atto c.c. n. 38 del 28.06.2017)
2. Proposta n. 46 del 15.06.2017: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali
all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. (Esitata con atto c.c. n. 39 del 28.06.2017)
3. Proposta n. 49 del 26.062017: Ratifica alla variazione al bilancio di previsione e al DUP 2017 2019 approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 21.06.2017 (Esitata con
atto c.c. n. 40 del 28.06.2017)
Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/dovvnload/cc28giug2017.zip, e comunque resi disponibili, in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.
Cordiali saluti
Iglesias 27/06/2017
IL PRESIDENTE
Mauro Usai

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati esitati
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