
 

 

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

PROVINCIA DI CAGLIARI 

                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                      
                                                  RENDE NOTO 
                                                                                

 che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria  1^ convocazione,  presso la sala 
consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 6 Ottobre 2014 alle ore 18.30, per la discussione dei seguenti 
argomenti: 

 
1. Risposta all’interrogazione presentata in data 18.6.2014 dai Consiglieri Scalas, Ardau, Casula, 

Consalvo in merito ai lavori per la sistemazione idraulica delle reti di acque bianche e nere ed in 
particolare alla eliminazione del grave rischio igienico-sanitario nel quartiere di santa Lucia-
Montelepre;. 

2. Risposta all’interrogazione presentata in data 8.7.2014 dal Consigliere Rossella Manca in merito ai 
lavori di pulizia dei canali, tombini e caditoie; 

3. Risposta all’interrogazione presentata in data 8.7.2014 dal Consigliere Luciano Casula in merito al 
nuovo servizio istituito nell’ecocentro per la raccolta di oggetti accessori non previsto nel capitolato 
di appalto del servizio di igiene urbana; 

4. Risposta all’interrogazione presentata in data 30.7.2014 dal Consigliere Maria Carla Marras in 
merito all’affidamento del servizio patrimonio immobiliare al Responsabile dell’Area Finanziaria 
piuttosto che al Responsabile dei servizi tecnologici o lavori pubblici; 

5. Risposta all’interrogazione presentata in data 30.7.2014 dal Consigliere Francesco Desogus intesa 
a conoscere i criteri applicati per il conferimento delle posizioni organizzative, per l’aumento delle 
stesse nonché le motivazioni che hanno indotto al ridimensionamento  della dotazione organica dei 
servizi tecnologici; 

6. Risposta all’interrogazione presentata in data 30.7.2014 dal Consigliere Luciano Casula in merito 
alla relazione esplicativa allegata alla D.G.C. n. 39/2014 recante la riorganizzazione degli uffici e 
dei servizi; 

7. Risposta all’interrogazione presentata in data 23.9.2014 dal Consigliere Rossella Manca in merito 
alla ricezione cartelle di pagamento TARI (anno 2014); 

8. Equilibri di Bilancio - art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e contestuale variazione 
al Bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

9. Acquisizione al patrimonio comunale dell’Ente dei beni immobili e mobili ricadenti nel territorio 
comunale e facenti parte della ex Comunità Montana n. 23 – Capoterra”; 

 
Comunica, altresì, che 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  30 Settembre  2014  
 
                                                                                                      

IL  PRESIDENTE DEL   CONSIGLIO 
         Sabrina Licheri  


