
 
COMUNE DI SELARGIUS 

Città Metropolitana di Cagliari 
  

                             Alle Consigliere Comunali 
Ai Consiglieri Comunali    
Al Sindaco 
Al Segretario Generale 
Al Vice Segretario 
Ai Revisori dei Conti 
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: Aggiornamento e integrazione o.d.g. del Consiglio Comunale 

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

martedì 29 novembre 2022 alle ore 18,00 in seduta di prima convocazione  
- dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presentazione di comunicazioni e interrogazioni:  
n°11 sui Servizi Sociali, n° 12 su bitumazione strade, n°13 su contributi caro bollette,  
n° 14 su ricorsi contravvenzioni cds ed eventuali altre; 
 

           mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18,00 in seduta di prima convocazione e, qualora    
necessario, alle ore 18,30 in seduta di seconda convocazione 

 
     si riunirà per discutere i seguenti punti già iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e non 
ancora esaminati: 

1. Proposta 32-2022 – Compravendita compendio immobiliare Tennis Club - Diritto di prelazione. 

 

L’ordine del giorno è integrato dai seguenti punti:  

 

2. Proposta 97-2022 – Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 - 
aggiornamento programma approvato delibera c.c. n. 11 del 28/03/2022 



3. Proposta 102-2022 – Adesione alla stazione unica appaltante istituita presso la Città 
Metropolitana di Cagliari per le procedure di affidamento degli interventi finanziati, in tutto o 
in parte, con risorse del PNRR, e approvazione del relativo schema di convenzione 

4. Proposta 104-2022 – Variazione n. 15 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex art. 175, 
comma 2. d.lgs 267/2000. 

 

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, 25/11/2022          F.to           Il Presidente del Consiglio Comunale 
                      dott. Antonio Melis 

 

 


