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COMUNE DI NICOSIA-PROVJNCIA DI ENNA 
F SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 

DETERMJNA PRESIDENZIALE Nr. ldel:i1J01/2015, 
OGGETTO: Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Convocazione. 

fL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DATO ATTO: 

CHE occorre procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione di argomenti di 
particolare importanza~ 

VISTA la richiesta di alcuni Consiglieri Comunali, di convocazione del Consiglio Comunale prot. 
Nr. 3054 I del 22.12.201 4; 

RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 19 Gennaio 
2015, alle ore 18,30, nei local i. del Palazzo Municipale siti in Piazza Garibaldi, per la trattazione dei 
sottoelencati argomenti; 

VISTO l'art. 44 della L.r. 26/93; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliaoa 

DETERMINA 

~ 

di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 19 GENNAlO 2015, alle ore 18,30, per La 
trattazione dei seguenti argomenti:' 

1. 	 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. 	 Atti propedeutici all'approvazione del Bilancio esercizio finanziario anno 2015 . Discussione e 

provvedimenti; 
3. 	 Completamento iter procedurale per l'immediato avvio dell'ARO-Comune dì Nicosia. 

Discussione e provvedimenti; 
4 . 	 Piano Regolatore Generale del Comune di Nicosia Discussione e provvedimenti; 
5. 	 Devoluzione completamento mutuo Cassa Deposi ti e Prestiti. Discussione e Provvedimenti ; 
6: 	 Mozione tesa a conoscere se e quali sono gli adempimenti posti in essere dal Presidente del 

C.c. e dal Sindaco in merito alla nota a flrma dell'intera Giunta Municipale sulla verifica 
della regolarità amministrativa di atti e provvedimenti adottati dall'A.S.S.P.; 

7. 	 Definizione NORD-SUD - l'strada dei due mari". Discussione e provvedimenti~ 
8 . . Iter inerente l'avviso pubblico per l'assegnazione di immobili inutilizzati e di vecchia 
. . costruzione. Discussione e provvedimenti; 

9. 	 Progetto di Finanza relativo, 4 -':'Nuovo Cimitero" di Nicosia; 
10. Modifica e aggiOmam~,~9~~"è~F~Wo per il conferimento di incarichi legali. Approvazione; 
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