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Prot. n. 8062 
Albo Pretorio 

Spett.li Consiglieri Comunali 
 

 
Oggetto: Integrazione O.d.G. del Consiglio Comunale del 31.03.2022, in seduta 
straordinaria. 
 

Si comunica l’integrazione del seguente punto all’O.d.G. del Consiglio Comunale del 
31.03.2022, in seduta straordinaria:  

 
- Costituzione in forma associata di un partenariato per la predisposizione di una richiesta 

di finanziamento ex Art.1, Commi 534 – 542 della Legge 30.12.2021, n. 234 "Bilancio di 
previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024" volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale. Approvazione Convenzione. 

 
A seguito di tale integrazione, l’.O.d.G. del Consiglio Comunale, convocato, in seduta 

straordinaria, per il giorno 31.03.2022, alle ore  18.30,  presso i locali dell’Ex Casa Concu, Via 
Lepanto n° 62, è pertanto il  seguente:  

 
1) Approvazione verbali seduta precedente; 
2) Alienazione reliquati di proprietà comunale. Rettifica ed integrazione deliberazione del 

consiglio comunale n.63 del 22/09/2021; 
3) Rettifica Deliberazione C.C. n° 8 del 04.03.2022 "Approvazione aliquote e detrazioni 

IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)" 
4) Approvazione definitiva Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed 

Elenco Annuale 2022. 
5) Alloggi di Edilizia residenziale pubblica _ Complesso di via Sant'Anna. Approvazione 

regolamento per l'utilizzo degli alloggi e il riparto delle spese di manutenzione e degli 
oneri accessori tra Comune e assegnatari 

6) Costituzione in forma associata di un partenariato per la predisposizione di una richiesta 
di finanziamento ex Art.1, Commi 534 – 542 della Legge 30.12.2021, n. 234 "Bilancio 
di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024" volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale. Approvazione Convenzione. 
 

 

Sanluri li 29.03.2022 

 

     Il Presidente                      

    Roberta Casta  


