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UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prot. n.  36418 del 23 settembre 2021 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed  

integrazioni; 

Visto l’art. 48 comma 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio  Comunale; 

Visto l’art. 51 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Vista la nota prot. n. 13165 del 20.09.2021, dell’Assessorato delle Autonomie locali e 

della Funzione Pubblica della REGIONE SICILIANA; 

Rilevata la necessità di procedere alla convocazione del  Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria; 

Visto il D.P.C.M.  del 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 55  “ Misure 

per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale il diffondersi del 

COVID – 19” e i successivi D.P.C.M. relativi all’emergenza COVID 19. 

 

DETERMINA N° 08 DEL 23 settembre 2021 

 

di convocare il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria a porte chiuse ed in diretta 

streaming,  per il giorno 28 settembre 2021 alle ore 18:30 presso la sala consiliare, 

sita  nei locali di Piazza Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori. Verbali n.ri: 27, 

28, 29, 30, 31 e 32 dell’anno 2021; 

2) Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2021/2024; 

3) Presa atto della Determina del Direttore Generale della SRR ATO 4 AG est n. 97 del 

28/07/2021 di validazione del “Piano economico finanziario Servizio Raccolta dei 

Rifiuti Solidi Urbani   - anno 2021; 

4) Art. 11 L.R. n. 9/2020 fondo perequativo degli enti locali. Agevolazione 

straordinaria, soggetta a condizione sospensiva, ai fini TARI 2021. 

 

 di consentire l’accesso alle testate giornalistiche autorizzate; 

http://www.comune.favara.ag.it/


 di stabilire che tra i presenti venga garantita la distanza di almeno un metro l’uno 

dall’altro, e siano garantiti tutti i dispositivi di protezione individuale; 

 di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Agrigento.  

 

Favara lì  23 settembre  2021                           

                                                                  Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                              Di Naro  Salvatore 


