
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL   CONSIGLIO COMUNALE   DEL    2018 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 

DURATA SEDUTA 

INIZIO FINE 

54 18.12.2018 
riconoscimento dei motivi di urgenza per la 
convocazione del Consiglio Comunale  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 
 
Il sindaco spiega le motivazioni a fondamento dell’urgenza 
della convocazione  
 
Con voti   unanimi, il CC approva 

20.12.2018 19,10 19,25 

55 18.12.2018 
nomina scrutatori e approvazione verbali 
della precedente.    

 sono nominati scrutatori: Fina, Pollina, Cordaro. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  
 

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 49 al n.53 
  
Con voti   unanimi, il CC approva  

20.12.2018 19,10 19,25 

 56 
 

18.12.2018
. 

delibera del  C.C. n. 52 del 29/11/2018 
avente ad oggetto :” approvazione 
regolamento comunale per l’utilizzazione 
dei beni immobili di proprietà comunale”- 
Modifiche ed integrazioni 

Il sindaco spiegale motivazioni sull’integrazione che 
saranno apportate al vigente regolamento  
Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
 

approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento 
comunale per l’utilizzazione dei beni immobili di 
proprietà comunale 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 
 

20.12.2018 19,10 19,25 

57 18.12.2018 
proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento della spesa relativa ai 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
20.12.2018 19,10 19,25 
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lavori di somma urgenza ex art 194 comma 
1, lett e) D.LGS N. 267/2000 –Presa d’atto 
approvazione verbale somma urgenza e 
lavori 

approvare la proposta del responsabile del settore 
“C”,: approvare la proposta per il riconoscimento della 
spesa relativa ai lavori di somma urgenza ex art 194 
comma 1, lett e) D.LGS N. 267/2000  . 
il sindaco relaziona e chiarisce dal consuntivo si è 
accertato un risparmio di € 60.000,00 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

58 18.12.2018 
approvazione del documento di impegno 
per l’adesione formale al nuovo patto dei 
sindaci per il clima e l’energia 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
  
approvare la proposta del responsabile del settore 
“C”,: “approvazione del documento di impegno per 
l’adesione formale al nuovo patto dei sindaci per il 
clima e l’energia” 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

20.12.2018 19,10 19,25 

59 18.12.2018 

approvazione regolamento degli incentivi 
funzioni tecniche ai sensi dell’art 113 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50, 
coordinato con il D.Lgs 56/2017, così come 
recepito nel territorio della Regione 
siciliana dall’art. 24 della L.r. 17 maggio 
2016 n 8 e del decreto presidenziale 30 
maggio 2018 n. 14 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
approvare la proposta del responsabile del settore 
“C”,: approvazione regolamento degli incentivi 
funzioni tecniche ai sensi dell’art 113 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n 50, coordinato con il 
D.Lgs 56/2017, così come recepito nel territorio della 
Regione siciliana dall’art. 24 della L.r. 17 maggio 
2016 n 8 e del decreto presidenziale 30 maggio 2018 
n. 14 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

20.12.2018 19,10 19,25 
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