
 

 

C O M U N E  D I  A S S E M I N I  

                                                  CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

RENDE NOTO 
 

che  il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, presso la 
sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 13 settembre  2018  alle ore 19,00 con 
il seguente o.d.g.: 
 

1 Variazione di assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2018-2019-2020; 

2 Presentazione, discussione e approvazione delle linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

3 Documento unico di programmazione triennio 2019/2020/2021;    

4 Adozione variazione n.1 al Programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 approvato 
con deliberazione del C.C. n.3 del 08.02.2018; 

5 Modifica del regolamento comunale per la concessione di contributi alle società 
sportive; 

6 Istituzione e costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell’art. 
26 dello statuto comunale e dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio; 

7 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Sport"; 

8 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Cultura"; 

9 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Bilancio, statuto e 
Regolamenti"; 

10 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Lavori pubblici, 
Urbanistica e Protezione Civile"; 

11 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Servizi manutentivi"; 

12 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Servizi sociali"; 

13 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Controllo e 
trasparenza"; 

14 Nomina componenti commissione consiliare permanente "Lavoro e sviluppo 
economico" 

15 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Francesco Lecis nella 
seduta consiliare del 31.7.2018 volta a conoscere le motivazioni e soprattutto le 
modalità con cui si è proceduto ad aumentare sino a 7 il numero degli assessori; 

 



 

 

16   Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Francesco Consalvo 
nella seduta consiliare del 31.7.2018 circa i ritardi relativi all’erogazione dei 
contributi relativi ai piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in 
situazione di disabilità grave, Legge 162/98; 

17  Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Francesco Consalvo 
nella seduta consiliare del 31.7.2018 circa la procedura di manifestazione di 
interesse preordinata alla procedura negoziata relativa all’affidamento dell’appalto 
del servizio di concessione del Parco naturalistico Is Olias. 

 
La seduta consiliare verrà trasmessa in diretta streaming. Il link di accesso sarà 

pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Assemini a partire dall’ora prevista per l’adunanza. 
 

 
                Dalla Residenza Comunale, lì 07.09.2018 
 
 

                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

            F.to Dr.ssa Silvia Caria  


