
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL   CONSIGLIO COMUNALE   DEL 16 OTTOBRE   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 

42  
 

16.10.2018 
nomina scrutatori e approvazione verbali 
della precedente.    

 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 
  
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
 

Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 38 al n.41 
Con voti   unanimi, il CC approva  

17.10.2018 19.00 19.20 

43 16.10.2018 

presa atto della deliberazione n. 
62/201/PRSP della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per la 
Regionale Siciliana relativa ai rendiconti 
2014 e2015, rendiconto 2016 e bilancio di 
Previsione 2016/2018 e conseguente 
adozione delle  misure correttiva norma 
dell’art’art. 148 bis comma 3, del TUEL . – 
Rettifica a seguito di riposa a quesito posto 
al Ministero dell’Interno. 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA 
   
di approvare al proposta di deliberazione del Responsabile 

del settore “B” avente ad oggetto : presa atto della 
deliberazione n. 62/201/PRSP della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per la Regionale 
Siciliana relativa ai rendiconti 2014 e2015, rendiconto 
2016 e bilancio di Previsione 2016/2018 e 
conseguente adozione delle  misure correttiva norma 
dell’art’art. 148 bis comma 3, del TUEL . – Rettifica a 
seguito di riposa a quesito posto al Ministero 
dell’Interno.-  
 Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

17.10.2018 19.00 19.20 
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44 16.10.2018 
approvazione Regolamento Comunale per 
la disciplina della compensazione e  
rateizzazione dei tributi comunali 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
approvazione Regolamento Comunale per la 
disciplina della compensazione e  rateizzazione dei 
tributi comunali , redatto dal responsabile del settore B e 
composto da n. 8 articoli; 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

17.10.2018 19.00 19.20 
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