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w
CITTA'DI AVOLA
DETERMTNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
No5

del24.09.2020

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

il

giorno ventiquattro del mese di Settembre in Avola e nella Residenza

Municipale.

It

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario prowedere alla convocazione del consiglio comunale per la trattazione
approvazione di proposte nell'interesse dell'Arulinistrazione comunale;Vista la convocazione dei Capigruppo per 1124.09.2020 alle ore B:15;Ritenuto fissare i lavori del consiglio comunale per il giorno 30109/2020 alle ore 11:30 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, n" 16 e successive modifiche ed integrazioni;-

DETERMINA
di

convocare

il

Consiglio comunale, in seduta pubblica per

il

giorno 30/09/2020 alle ore 11:30 per la

trattazione del seguente:

1.
2.
3.
4.
5.

Surroga del Consigliere comunale Aw. Midulla Gianmarco dimissionario. Adempimenti
conseguenzialil
Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 -2022;
Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
pluriennale 2020-2022, previo esame ed approvazione degli emendamenti presentati;
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. A) det D.Lgs 18/08/200 n. 267
derivante da Decreto Ingiuntivo n. 7985/18 emesso dal Tribunale di Siracusa, prot. gen.le
L6/04/18 n.20208 per risarcimento danni in favore di Faraci Raffaele;
Approvazione dello Schema di Convenzione per il rilascio del progetto concernente
la realtzzazione e ltuso di strutture sportive private con annessi servizi e pertinenzeo

in area ricadente in Zona FSl42, disciplinata dall'art. 36 delle N.T.A. del vigente
P.R.G. approvato con D. Dir.le n. 425/03 dell'8.04.2003, in C.da Pantanello su
terreno identificato in catasto al foglio 57 p.lla 2900 (parte della ex p.lla 2385).

6.
7.
8.

Interrogazione/interpellanza consigliere Rossitto Sebastiano
Interrogazione/interpelbnzr consigliere Rossitto Sebastiano

-

strade dissestate;
sicurezza stradale;

Interrogazione/interpellanza consigliere Rossitto Sebastiano-Osservazioni piano
regolatore.
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presente Consiglio Comunale sarà svolto presso l'aula consiliare ooNícolò Pígnatellì Aragona Cortes
nel rispetto delle norme anti COVID.

Il

COMANALE

A
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CERTIFICATO DI PUBB.LIC AZIONE

il

Sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto,
CERTIFICA che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo
oo
Pretorio online il giorno
e vi rimarrà per 15
t>b.
consecutivi.

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

