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CITTA'DI AVOL/I
DETERMTNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 01 del 13.02.2023

OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 del mese di febbraio in Avola e nella Residenza Municipale.

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 odiema i capigruppo consiliari presenti;

o Ritenuto fissare i lavori del consiglio comunale per il giomo 20.02.2023 alle ore 11:00 nel rispetto

dei termini di notifica del Regolamento e delle leggi vigenti in materia;

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

di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 20.02.2023 alle ore 1l:00 per latrattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
2. Impegno a promuovere la Sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani

attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali;
3. Affidamento del Servizio di tesoreria. Procedura aperta - Approvazione schema di

convenzione;
4. Parziale modifica della Delibera di C.C. n" 259 del 6 giugno 1965 che approva l'elenco

delle strade comunali;
5. 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.L97L,n.865, e 5.8.1978,n.457, ai fini del BILANCIO dell'anno2O23
(D,L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, con legge 26 aprile
1983, n. 131);

6. Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli edifici ai

sensi dell'art. L7 comma 12 della L.R. no 4/03 del f7 /O4/2OO da applicarsi per l'anno

2023;
7. Modifica del Piano delle Alienazioni e delle Yalorizzazioni approvato con Delibera di C.C.

n" 20 del 07.10.2 022 per il triennio 2022-2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge

n.L33/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
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CERTIFICATO DI PTIBBLIC AZIONE

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 SEGRETARIO COMUNALE
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