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CITTA'DTAVOLA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTINALE

N'06 del 16.0g.2022

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di Agosto in Avola e nella Residenza Municipale,
nel rispetto delie norme anti Covid-l9

It PRESIDENTE DEt CONSIGLIO COMUNALE
o Premesso che si rende necessario prowedere alla convocazione del consiglio comunale per la

trattazione, approvazione di proposte nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
o Sentiti in data odierna i capigruppo consiliari presenti;
o Ritenuto fissare i lavori del consiglio comunale per il giomo 3l/08/2022 alle or"ltt3O ,r"t

rispetto dei termini di notifica del Regoiamento e delle leggi vigenti in materia;
r Vista la L.R. 06.03.1986 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
o Visto I'OREL 15.03.1963, no 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
di convocare il Consiglio comunale per il giorno 3l/08/2022 alle ore
seguente

epg-per la tranazione del

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Commissione per il Regolamento Interno;

2. Nomina Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici
popolari della Corte doAssise e della Corte d'Appello;

3. Esame ed approvazione Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2021- Secondo i principi
contabili Dlgs 118/2011 e s.m.i.;

4. Rimodulazione Piano d'AmmoÉamento Anticipazione di liquidità art. 243 ter - Effetti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019;

5. Adeguamento degli oneri di trbanizzazione e del costo di costruzione degli edifici ai sensi
dell'art. 17, comma 12, della, L.R. n. 4/03 del 17.04.2003 da applicarsi per I'znno 2022.

6. Verifica della quantità e qualità di Aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni,
22.10.1971, n. 865, e 5.8.1978, n.457, ai fini del Bilancio dell'anno 2022
n. 55, convertito in legge, con modificazioni, con legge 26 aprile 1983, n.

28 febbraio 1983,
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CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I 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 SEGRE,TARIO COMUNALE
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