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. 19043 del 26/05/2017
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 31 maggio 2017 - alle ore 19:00 - in seduta di 1° convocazione - e il giorno 5 giugno 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. 11018 del 27.03.2017sulle condizioni in cui versa Piazza D'Armi.
2. Interrogazione urgente presentata dalia Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 13394 del
11.04.2017 - spese sostenute per ospitalità in strutture alberghiere, b&b o immobili in affitto in
caso di sfratto ed emergenza abitativa.
3. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 13396del
11.04.2017 - sugli aiuti alle imprese previsti dal Piano Sulcis.
4. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot n. 15491 del 02.05.2017 in merito all'aumento delle tariffe sull’utilizzo degli impianti sportivi comunali.
5. 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.
6. Interrogazione presentata dalla Consigliera Gianfranca Mannu - prot. n. 17314 del
10.05.2017 - in merito alla situazione dei lavoratori "'in utilizzo".
7. Interrogazione urgente presentata dai Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot n. 17456 del
16.05.2017 - in merito alla condizioni di fornitura acqua struttura cimiteriale di Iglesias.
8. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 10062 del 20.03.2017 sulla realizzazione sito raccolta nella Valle Rio San Giorgio - loc. Casa Massidda - Iglesias.
9. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n.12345 del 05.04.2017
-monitoraggio patrimonio immobiliare.
10. Interpellanza presentata dai Consiglieri Cacciarru, Didaci, G. Carta - prot n. 15526 del
02.05.2017- a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori LSU.
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11. Proposta n. 117 del 22.12.2016: Approvazione del "Regolamento per l'acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante procedure
semplificate".
12. Proposta n. 14 del 27.03.2017: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di
viale Villa di Chiesa sull'innesto tra la S.5. 126 e la S.S. 130. Approvazione progetto definitivo,
adozione variante urbanistica al vigente P.R.G. e apposizione dei vincolo preordinato
all'esproprio.
Esitata con atto n. 27 del 31/05/2017
13. Proposta n. 16 del 30.03.2017: Attività di Street art: approvazione regolamento di
funzionamento e organizzazione.
Esitata con atto n. 29 del 31/05/2017 - allegati
14. Proposta n. 21 del 04.04.2017: Patto di amicizia tra il Comune di Iglesias e il Comune di
Posina.
Esitata con atto n. 30 del 31/05/2017
15. Proposta n. 23 del 06.04.2017: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL.
"Conguaglio consumi di energia elettrica anni pregressi".
Esitata con atto n. 31 del 31/05/2017
16. Proposta n. 24 del 06.04.2017: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL.
"Liquidazione fatture telefonia fissa anno 2016".
Esitata con atto n. 32 del 31/05/2017
17. Proposta n. 26 del 13.04.2017: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex articolo
194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Debito derivante da fatture relative a
partite pregresse, conguaglio 2005/2011 (2A rata di pagamento) e da fatture per i consumi
rilevati nell'anno 2016 presso gli immobili di competenza comunale, emesse da Abbanoa
S.p.A.
Esitata con atto n. 33 del 31/05/2017
18. Proposta n. 29 del 27.04.2017: Approvazione Regolamento Comunale per la celebrazione dei
Matrimoni Civili e la costituzione delle Unioni Civili.
Esitata con atto n. 34 del 31/05/2017 - allegati
19.Proposta n. 33 del 02.05.2017: Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile.
Esitata con atto n. 28 del 31/05/2017 - allegati. zip
20. Proposta n. 36 del 23.05.2017: Variazione al bilancio di previsione triennale 2017-2019 e al
DUP 2017-2019.
Esitata con atto n. 35 del 31/05/2017 – allegato1 - allegato2 - allegato3 - allegato4 - allegato5
Si comunica che atti iscritti ai presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/downlond/cc31mag-5giug2017.zip. e comunque resi disponibili, in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.
Cordiali saluti
Iglesias 26/05/2017
IL PRESIDENTE
Mauro Usai
nota:
I punti non evidenziati in blu non sono stati esitati.
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