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Presidenza del Consiglio Comunale 

 
 

 Ai sig.ri Consiglieri Comunali 

 Al sig. Sindaco 

 Ai sig.ri Assessori 

 Al sig. Segretario Comunale 

 Ai Responsabili di Servizio                                                                                                      

                                                                                       Ai Revisori dei Conti 

                                                                                       Alla Polizia Municipale 

                                                                                       Ai Carabinieri di CUSTONACI 

                                                                                      Alla Prefettura di TRAPANI 

                                                                                      

                                                                                                       

Oggetto: Ordine del giorno aggiuntivo al Consiglio  Comunale 

del  08/03/2022. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

CF 80002670810 

 

Determina n. 3  del 04/03/2022     
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 

 

VISTO l’ art.20 della L.R. 26/08/1992, n.7, e l’art.31 della legge n.142/90 come recepita in Sicilia 

con L.R. n.48/1991, art. 1 lett. “e”; 

VISTA la circolare 11/04/1992, n.2 dell’Assessorato Reg. le EE.LL.; 

VISTA la circolare 24/04/2008, n.8 dell’Assessorato Reg.le EE.LL.; 

VISTO l’art. 29  e seguenti  del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con  delibera n.21 

del 03/05/2004, modificato ed integrato con  le  successive delibere  nn.: 61/2013, 3/2014 e 

28/2018; 

VISTO l’art.19, comma 3, della L.R. 7/92; 

ATTESO che con propria determinazione n. 2 del 04/03/2022 veniva convocato il Consiglio 

Comunale, giusta nota   prot. n.  2793 del 04/03/2022, in seduta pubblica  straordinaria con allo 

O.D.G. n. 8 punti; 

VISTE le  proposte di delibera di C.C. avente ad oggetto:  

1. Scelta e nomina n. 3 scrutatori; 

2. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente dal n. 1 al n. 2 dell’11/02/2022; 

3. Nomina componente titolare commissione elettorale comunale;  

4. Regolamento Comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato; 

5. Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili; 

6. Encomio alla Procura della Repubblica di Palermo per la sua attività di contrasto alla criminalità 

organizzata e sostegno al mondo dell’informazione; 

7. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Valderice, in 

referenza alla prerogativa prevista dall’art. 1 comma 535 lettera a)  della legge 234 del 

30/12/2021, per beneficiare dei previsti contributi volti a finanziare i processi di rigenerazione 

urbana dei propri territori ed al fine di svolgere in forma  associata e coordinata i predetti 

processi.- Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula; 

8. Manifestazione di solidarietà al popolo Ucraino e condanna del Conflitto Russia – Ucraina. 

RITENUTO opportuno procedere all’integrazione dell’O.D.G. di cui alla determinazione sopra 

citata; 

DETERMINA 

 
 

 

di integrare, ai sensi dell’art. 30 comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale, l’ O.D.G. del 

Consiglio Comunale convocato per il giorno 08 Marzo  p.v. alle ore 17:00, con il  seguente punto: 

 

 

 



 

 

▪ ART.11 DELLA LEGGE N. 9/2020 – FONDO  PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI 

– APPROVAZIONE SCHEDE “ALLEGATO 2 – ANNO 2021” – RATIFICA E PRESA 

ATTO.                   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                       dr. Vincenzo Monteleone  
                                                                                
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si comunica  che, con determina n. 3 del 04 Marzo  2022, è stato integrato  l’O.D.G. del  Consiglio 

Comunale, convocato in seduta pubblica  straordinaria per il giorno 08/03/2022 alle ore 17:00,   

con il  seguente punto aggiuntivo: 

▪ ART.11 DELLA LEGGE N. 9/2020 – FONDO  PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI 

– APPROVAZIONE SCHEDE “ALLEGATO 2 – ANNO 2021” – RATIFICA E PRESA 

ATTO.   

  

Gli argomenti verranno trattati  con il  seguente ordine: 

1. Scelta e nomina n. 3 scrutatori; 

2. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente dal n. 1 al n. 2 dell’11/02/2022; 

3. Nomina componente titolare commissione elettorale comunale;  

4. Regolamento Comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato; 

5. Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili; 

6. Encomio alla Procura della Repubblica di Palermo per la sua attività di contrasto alla criminalità 

organizzata e sostegno al mondo dell’informazione; 

7. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Valderice, in 

referenza alla prerogativa prevista dall’art. 1 comma 535 lettera a)  della legge 234 del 

30/12/2021, per beneficiare dei previsti contributi volti a finanziare i processi di rigenerazione 

urbana dei propri territori ed al fine di svolgere in forma  associata e coordinata i predetti 

processi.- Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula; 

8. Art.11 della legge n. 9/2020 – Fondo  Perequativo degli Enti Locali – Approvazione Schede 

“Allegato 2 – Anno 2021” – Ratifica e Presa Atto.   

9. Manifestazione di solidarietà al popolo Ucraino e condanna del Conflitto Russia – Ucraina. 

               

   

Cordiali saluti                                                    

Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                

 

 
 

 

LE PROPOSTE  DI DELIBERE DI OGNI ARGOMENTO SOPRA ELENCATO, CON TUTTA AL 

DOCUMENTAZIONE SONO DEPOSITATE, PER L’EVENTUALE CONSULTAZIONE, PRESSO 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                    

 

 

OGGETTO: Ordine del giorno aggiuntivo al Consiglio Comunale  del  08/03/2022. 

 

Si porta a conoscenza della cittadinanza che con determina n. 3 del 04/03/2022, è stato 

integrato l’O.D.G. del  Consiglio Comunale,  che si terrà il giorno  08  MARZO  2022 alle ore 

17:00, con   il seguente   punto: 

▪  ART.11 DELLA LEGGE N. 9/2020 – FONDO  PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI 

– APPROVAZIONE SCHEDE “ALLEGATO 2 – ANNO 2021” – RATIFICA E PRESA 

ATTO.   

Gli argomenti verranno trattati  con il  seguente ordine: 

1. Scelta e nomina n. 3 scrutatori; 

2. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente dal n. 1 al n. 2 dell’11/02/2022; 

3. Nomina componente titolare commissione elettorale comunale;  

4. Regolamento Comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato; 

5. Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili; 

6. Encomio alla Procura della Repubblica di Palermo per la sua attività di contrasto alla criminalità 

organizzata e sostegno al mondo dell’informazione; 

7. Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Valderice, in 

referenza alla prerogativa prevista dall’art. 1 comma 535 lettera a)  della legge 234 del 

30/12/2021, per beneficiare dei previsti contributi volti a finanziare i processi di rigenerazione 

urbana dei propri territori ed al fine di svolgere in forma  associata e coordinata i predetti 

processi.- Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula; 

8. Art.11 della legge n. 9/2020 – Fondo  Perequativo degli Enti Locali – Approvazione Schede 

“Allegato 2 – Anno 2021” – Ratifica e Presa Atto.   

9. Manifestazione di solidarietà al popolo Ucraino e condanna del Conflitto Russia – Ucraina. 

              

 

Custonaci   04/03/2022                                                                                 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
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