
COMG"NE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E'lNA 

SEGRETER!A GENERALE 

DETER.\1INA SINDACALE Nr.add!f;-/06/20I S 

OGGETTO; Elezioni ammin istrative 31 Maggio e i Giugno 20\5. I .... Convocazione dei Consiglio 
Circo"5ìcrizionale. 

iL SINDACO 

vrSTO il decreto dell'assessore Regionale alla Famiglia. Delle Politiche Sociali e della Funzione 
Pubb lica Nr. 84 Servizio 5/Elettorale àell'li4/20J5 cor. il quale sono state indette, fra ["altro le 
daio ni de l Sindaco, dei Consigli Comunali, nonché dci Cons igli Circoscriz~onalè per i gi orni 31 
magglO e l gidgno 2015; 

VISTO il vE:fbale di proclamazione deg li elett i a consig lieri Circoscrizionaìi trasmesso ds.! 
hesidente dell'Ufficio Cemrale in data 02.06.2015; 

VTSTO i"art. ! 9, comrns. 4, de)]1 L.r. 26/8 /1 992, Nr. 7 c de ll" ,m. Il òc! Regolamento per il ri:,nove 
~j il funzionamento de! Consiglio Circoscrizilmale di ViliacJoro,iì quale prevede che ìa primz. 
""(:'--~D(i.nZJ. de] C0nslglio Comunale, è disposta àal Sindaco neo eietto e deve aver luogo entro 30 
g'!'.Jm i dalla pHx::lamazior.e; 

VISTO l'art . 13 di:Jla legge Nr. \42/90, inuodotto con 1'9rt. L corrU!la l, letto Cl, del la L- r Nr48 
ddl"1 1.12. ì 991. che demanda l'organizzazione e le fu nz ioni delle circoscrizioni di decentr2.mep.tù 
'·1\;>..1 statuto é.d 211'appoS!1O re.go]Jmento: 

CONSIDER.A,TO che devesi procedere aUa convocz..zione de!hi lA adunanz? de! Consiglic· 
.,. ..,
{ ' ,coscnZ!QnalC: 

RITENUTO dOVèi ccnVùcarè il Consig!io Cin:cs·:rizionaic fissa!1do la data deHa nUntCinC per il 
~jorno 22.06.20 j 5 a lle ore 18.30; 

VlSTO ('art. 44 della LI". 26/93; 
VfSTO l'Orci. EE.LL. Regione S:'Ct:lUEé. 

DETER Ml;\A 

di convocare ii Consiglio CiiCO$criziùnaie per il giof:"l0 :?1.06.2015, alle or:! 18.30, negli appositi 
locali per procèdere aWçsame (: tfB.rtazioGf: dei seguent; a,gomcmì : 

1. Convalida dei consiglieri proclamati e letti , 
2. Giuramento del Presideme; 
3. Giuramento dci consiglieri circoscrizion3.!i n~o- detù, 
4. bame delle even tual i cause di :ncompatlbdicà (; jj in ",ll-"! _.;:J.,""'l'" 
5. Eventuali surroghe'- convaìiJ8. e giL!ramemc..'. ì, 

4.CO 
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