
 
COMUNE DI SELARGIUS 

Città Metropolitana di Cagliari 
  

                             Alle Consigliere Comunali 
Ai Consiglieri Comunali    
Al Sindaco 
Al Segretario Generale 
Al Vice Segretario 
Alla Polizia Municipale 
All’URP  
All'Albo Pretorio  
Alla Stazione dei Carabinieri di Selargius 

e p. c.   a P.F.E. s.p.a. 
e p. c.   a Stenotype Emilia s.r.l. 
e p. c.   a Ingeco s.r.l. 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale 

 
 Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per le seguenti date:  

  
      martedì 15 novembre 2022 alle ore 18,00 in seduta di prima convocazione 

-  dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presentazione di comunicazioni e interrogazioni; 
 
      giovedì 17 novembre 2022 alle ore 18,00 in seduta di prima convocazione e, qualora necessario, 
alle ore 18,30 in seduta di seconda convocazione, 
 
      martedì 29 novembre 2022 in seduta di prima convocazione e, qualora necessario, alle ore 18,30 
in seduta di seconda convocazione, 

- dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presentazione di comunicazioni e interrogazioni; 
 

      mercoledì 30 novembre 2022 in seduta di prima convocazione e, qualora necessario, alle ore 18,30 
in seduta di seconda convocazione 

 
 L’ordine del giorno dei lavori del consiglio, con inizio alle ore 19 fino alle ore 22,00 di 

martedi 15 novembre, aggiornato per le sedute successive, è il seguente: 

 

1. Proposta 96-2022 – Variazione n. 14 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex art. 175, 
comma 2. d.lgs 267/2000 

2. Proposta 93-2022 – Ratifica variazione n. 13 al bilancio di previsione 2022-2024; 

3. Proposta 69-2022 – Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2022 - 2023 - 2024; 

4. Proposta 87-2022 – Secondo monitoraggio anno 2021, sull’andamento delle società e degli altri 
organismi gestionali; 



5. Proposta 95-2022 – Monitoraggio relativo al 1 semestre 2022, sull’andamento delle società e 
degli altri organismi gestionali; 

6. Mozioni: n° 5 su campo San Lussorio e n° 6 su bandi di concorso e rimozione direttore area 8; 

7. Interrogazioni: n°11 sui Servizi Sociali, n° 12 su bitumazione strade; 

 

Gli atti relativi sono depositati in copia, a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri 
Comunali, durante l’orario d’ufficio, presso la Segreteria Generale. 

Cordiali saluti. 

Selargius, 11/11/2022          F.to           Il Presidente del Consiglio Comunale 
                      dott. Antonio Melis 

 


