
                                                                     COMUNE  DI  VICARI 
                                                                           (Città Metropolitana di Palermo) 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE   _MARZO 2020- AI SENSI dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 
come modificato dall’art.6 comma 1  della L.R. n.11/15 

 

NUM. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

28 31.03.2020 

variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
2019/2021- annualità 2020 per l’emergenza 
COVID 19 ( art. 175, comma 4, del d.Lgs n. 
267/2000) 

approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “B”   avente ad oggetto: 
variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
2019/2021- annualità 2020 per l’emergenza COVID 19 
( art. 175, comma 4, del d.Lgs n. 267/2000) 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

02.04.2020 

27 20.03.2020 

approvazione dello schema di bilancio 
previsionale 2020/2022 e documenti allegati ai 
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Approvare la  proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “B” avente ad oggetto:  
approvazione dello schema di bilancio previsionale 
2020/2022 e documenti allegati ai sensi del D.Lgs n. 
118/2011 e ss.mm.ii. 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

23.03.2020 

26 20.03.2020 
approvazione del documento Unico di 
programmazione semplificato-DUPS- 2020/2022 

Approvare la  proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “B” avente ad oggetto  
approvazione del documento Unico di 
programmazione semplificato-DUPS- 2020/2022 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

23.03.2020 

25 20.03.2020 

approvazione Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari art. 58 legge 133 del 
06.08.2008 ANNO 2020 

approvare la proposta del responsabile del settore 
“C” di deliberazione in oggetto :” approvazione Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 58 
legge 133 del 06.08.2008 ANNO 2020” 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

23.03.2020 



24 20.03.2020 

approvazione del disciplinare per l’applicazione 
del “lavoro agile” all’interno del comune di Vicari 
durante il periodo emergenziale epidemilogico da 
covid-19   

approvare lo schema di disciplinare, composto da 18 
art., per  l’applicazione del “lavoro agile” all’interno 
del comune di Vicari quale modalità di espletamento 
della prestazione lavorativa dei dipendenti a tempo 
indeterminato;…. 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

23.03.2020 

23 03.03.2020 

Adesione alla campagna "M'illumino Di Meno 
2020", giornata del risparmio energetico e degli 
stili di vita sostenibili - 06 Marzo 2020 

Aderire alla campagna "M'illumino Di Meno 2020", 
giornata del risparmio energetico e degli stili di vita 
sostenibili - 06 Marzo 2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.06.03 

22 03.03.2020 
integrazione oraria al personale stabilizzato a 
tempo indeterminato part-time per il mese di 
marzo 2020 

integrare oraria al personale stabilizzato a tempo 
indeterminato part-time per il mese di marzo 2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.03.2020 

21 03.03.2020 

linee guida per la realizzazione di iniziative per la 
valorizzazione di prodotti agricoli tipici e di qualità- 
manifestazione 2° festival del mandorlo vicarese- 
approvazione progetto e individuazione RUP 

approvazione progetto e individuazione RUP nella 
persona del responsabile del settore “A 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.03.2020 

20 03..03.2020 
assegnazione somma per erogazione contributo 
economico straordinario per spese funerarie di 
persona indigente 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per tutti 
gli atti conseguenziali compreso l’impegno di spesa di 
€2000,00 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.03.2020 

19 03.03.2020 
concessione contributo per assistenza economica 
straordinaria in favore di un cittadino bisognoso. 
Atto d’indirizzo 

concedere un contributo per assistenza economica 
straordinaria in favore di un cittadino bisognoso 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per tutti 
gli atti conseguenziali compreso l’impegno di spesa di 
€750,00 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.03.2020 

18 03.03.2020 
assistenza economica con avvio al servizio 
civico_ approvazione graduatoria progetto 
ambiente anno 2020 

approvare graduatoria, composta da n. 7 aventi diritto 
per il  progetto ambiente anno 2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

06.03.2020 

 


