
 

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 di 1^ convocazione, 

presso la sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 31 Marzo 2015 alle ore 18.00, 
con il seguente o.d.g.: 

 
1. Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 13.2.2015, dal 

Consigliere Sig.ra Francesca Mattana intesa a conoscere la reale situazione relativa 
all’aggiudicazione dell’appalto multiservizi; 

2. Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare dell’11.3.2015, dai 
Consiglieri Sigg.ri Maria Carla Marras, Francesco Desogus e Rossella Manca, intesa a 
conoscere quali motivazioni tecnico-politiche impediscano la consultazione della 
registrazione in streaming della seduta consiliare del 29.12.2014; 

3. Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare dell’11.3.2015, dal 
Consigliere Sig. Luciano Casula in merito alla mancata organizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale della edizione 2015 del carnevale asseminese; 

4. Esame e dibattito generale in riferimento alla nota del 30.1.2015 trasmessa da parte del 
Collegio dei Revisori; 

5. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del TAR Sardegna 
n. 368/2014 emessa nel procedimento R.A.C. n. 873/2013 promosso contro il Comune 
di Assemini dalla SIRTON Snc e più; 

6. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del Tribunale Civile 
di Cagliari n.3678/2013 emessa nel procedimento R.A.C. n. 3401/95 promosso dal 
Comune di Assemini contro Santona G. e più; 

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del TAR Sardegna 
n. 336/2014 emessa nel procedimento R.A.C. n. 224/2013 promosso contro il Comune 
di Assemini da Fanutza M.; 

8. Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del territorio 
comunale; 

 
Comunica infine 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 26  Marzo 2015 
                                                                                                     IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  f.to Sabrina Licheri  


