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CITTA'DI AVOLA
DETERMII{AZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
No4

del17.07.2020

OGGETTO: Convocazione del Consiglio comunale.
L'aruto duemilaventi,

il

giorno diciassette del mese di Luglio in Avola e nella Residenza

Municipale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario prowedere alla convocazione del consiglio comunale per la trattazione
approvazione di proposte nell'interesse dell'Amministrazione comunale;Sentiti in data odierna i capigruppo consiliari presenti che nulla osservano in merito ai punti posti all'ordine
del giomo;Ritenuto fissare i lavori del consiglio comunale per il giorno 28/07/2020 alle ore 18:30 nel rispetto dei
termini di notifica del Regolamento e delle leggi vigenti in materia;Vista la L.R. 06.03.1986 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;Visto I'OREL 15.03.1963, no 16 e successive modifiche ed integrazioni;-

DETERMINA
di convocare

il

Consiglio comunale, in seduta pubblica per

tr attazione del s eguente

il

giorno 28/0712020 alle ore 18:30 per la

:

1.

I)ecreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 art. 15-ter. (Misure preventive per sostenere il
contrasto dell'evasione dei tributi locali). Approvazione regolamento disciplinante misure
preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'aÉ. 15 ter
del Decreto Legge 30 aprile 2019rn.34 così come modificato dalla Legge di conversione 28

2.

Approvazione Regolamento comunale per

3.
4.
5.
6.
7.

giugno 2019, n. 58;

la rethzzazione di reti ed impianti di

comunicazione elettronica ad alta velocità;
Esame ed approvazione Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2019 secondo
i principi contabili D.Lgs. ll8/2011e s.m.i.;
Presa d'atto dello Statuto del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (C.U.M.O.)
modificato secondo decreti interassessoriali n. 3294 del24/712018 e n. 6738 del2glll/2018,
composto da n. 31 articoli, approvato dall'Assemblea del Soci con Verbale n. 05 del
22/03t2019:
Mozione art.57 regolamento Consiglio comunale a firma dei consigtieri: Inturri e altri
"Regime transitorio Dehors;
Nlozlone
regolamento Consiglio comunale a firma dei consiglieri: Coletta e altri

-

^rt.57
dell'Ospedale G.
'rTutela immagine

Di Maria di Avola

-

condannando ogni forma di

sciacallaggio mediatico;
Mozione art.57 regolamento Consiglio comunale a firma dei consiglieri: Sano e altri
"Attuazione Piano di Rifunzio ntltzztzione O spedale unico Avola-Noto ;

-
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8.
9.

Interrogazione/interpellanzr consigliere Rossitto Sebastiano strade dissestate;
Interrogazione/interpelhnza consigliere Rossitto Sebastiano sicurezza stradalel
10. Interrogazione/interpellanza consigliere Rosóitto Sebastiano-Osservazioni
regolatore.

Il presente

prano

Consiglio Comunale sarà svolto presso I'aula consiliare o,Nícolò Pígnatelli Aragona Cortes
assicurando, vista l'emergenza sanitaria CO vID-19 it
interpersonale tra i partecipanti
ai quali si fa obbligo di indossare mascherina, guanti e/o

COMUNALE
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ERTIFICATO DI PUB B'LTC AZIONE

n Softoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto,

CERTIFICA che la presente Determinazione è stata pubhlicata all'Albo
Pretorio online il giorno
oo
e vi rimarrà per 15
bb.
consecutivi.

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMLTNALE

