
  
 

 
 

CITTA’ DI AVOLA 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 05             del 11.07.2022 
 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 c. 4 della l.r. n. 7/92 
e ss. mm. ed ii. - Prima riunione del Consiglio Comunale neo eletto. Rettifica Determina n° 4 
del 08.07.2022. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di luglio in Avola e nella Residenza Municipale, nel 
rispetto delle norme anti Covid-19. 
   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE USCENTE  
 

 Premesso che con propria Determina si è proceduto alla convocazione del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n. 7/92;  

 Considerato che per mero errore materiale, nella parte dispositiva, era indicata per errore la data del 
18 luglio anziché quella del 20 luglio, correttamente richiamata nelle premesse della citata 
determina, nonché nella convocazione della medesima seduta di Consiglio Comunale;   

 Ritenuto dover rettificare l’errore materiale accertato; 

 Vista la L.R. 06.03.1986 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto l’OREL 15.03.1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA  
1. Di rettificare la propria determinazione n° 4 del 08.07.2022 nella parte dispositiva come segue: 
 

DETERMINA  
 

di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 20.07.2022 alle ore 18:00 per la trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Giuramento del Consigliere anziano e dei Consiglieri neo eletti; 
2. Convalida dei Consiglieri comunali previo accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità ed incandidabilità; 
3. Esame delle condizioni di incompatibilità dei Consiglieri neo eletti; 
4. Surroga Consigliere e atti conseguenziali; 
5. Giuramento del Sindaco neo eletto (art. 4, comma 1, Legge 15.05.1997 n. 127 recepito dalla L.R. n. 23/98 art. 2, comma 

3); 
6. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; 
7. Elezione el Vice Presidente del Consiglio Comunale; 
8. Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Municipale; 
9. Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale ai sensi della Legge 27 gennaio 2006, n. 22; 
10. Commissioni Consiliari permanenti: nomina componenti; 
11. Nomina Commissione per il Regolamento interno; 
12. Nomina Commissione Comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte 

d’Assise e della Corte D’assise d’Appello. 
 

2. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia, ai sensi di legge, ex tunc. 
 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE USCENTE 
         AVV. FABIO IACONO 

 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

_____________ 
 

 Il Sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Addetto, 
CERTIFICA che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio online il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

  
 
 

     L’ADDETTO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
    _____________________           ___________________________ 
  
 
 
 


