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CITTA'DTAVOLA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'7 DEL 29.08.2022

OGGETTO: Integrazione argomenti d'urgenza dell'o.d.g. del Consiglio comunale già convocato per le

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di agosto in Avola e nella Residenza
Municipale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I Premesso che con propria determina no 6 del 16.08.2022 è stato convocato il Consiglio comunale

peril giomo 31.08.2022 alle ore 11:30 conun ordine del giorno articolato in sei punti;
. Si rende necessario l'inserimento con nîgenza di ulteriori due argomenti relativi a: Surroga del

Consigliere Comunale Iacono Paolo dimissionario. Giuramento e convalida del Consigliere
Comunale subentrante; Imposta Comunale Propria (nVIq. I)eterminazione aliquote e
detrazioni di imposta - Anno 2022; Approvazione PEF TARI anno2022 e determinazione delle
tariffe per I'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

o Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

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

e Visto I'OREL 15.03.1963, no 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

o di integrare, in via d'trgenza, l'ordine del giorno del Consiglio comunale, grà convocato per il
giono 31.08.2022 alle ore 11:30 con i seguenti ulteriori punti:

Sumoga del Consigliere Comunale Iacono Paolo dimissionario. Giuramento e

convalida del Consigliere Comunale subentrante;
Imposta Comunale Propria (IIVIID. Determinazione aliquote e detrazioni di imposta -
Alno2022;
Approvazione PEF TARI anno 2022 e determinazione delle tariffe per I'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI) znno2022.

o di dare atto che, ai sensi di legge, l'o.d.g. subirà la seguente modifica:

L. Surroga del Consigliere Comunale lacono Paolo dimissionario. Giuramento e convalida del
Consigliere Comunale subentrante;

2. Nomina Commissione per il Regolamento lnternol

3. Nornina Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento deglielenchi deiGiudici
Popolaridella Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello;

4. Esame ed approvazione Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2021- Secondo i principi

contabili Dlgs 71812O11 e s.m.i.;
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5. Rimodulazione Piano d'Ammortamento Anticipazione di liquidità art.243 ter- Effetti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019;

6. Adeguamento degli oneridi urbanizzazione e delcosto dicostruzione degli edificiaisensi dell'art.
17, comma 12, della L.R. n. 4lO3 del L7.04.2003 da applicarsi per I'anno 2O22;

7. Verifica della quantità e qualità di Aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie, ai sensi delle leggi t8.4.L962, n. L67 e successive modifiche ed integrazioni,22.lO.L97t,
n. 865, e 5.8.1978, n. 457, ai fini del Bilancio dell'anno 2022 (D.L.28 febbraio 1983, n. 55,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 26 aprile 1983, n.131);

8. lmposta Comunale Propria (lMU). Determinazione aliquote e detrazioni di imposta - Anno 2O22;

9. Approvazione PEF TARI 2022 e determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) anno2022

COMANALE
Dott.

IL
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CERTIFICATO DI PUBB,LIC AZTONE

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 COMT]NALE
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