
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL   CONSIGLIO COMUNALE   DEL 07. NOVEMBRE.   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 

49 29.11.2018 
nomina scrutatori e approvazione verbali 
della precedente.    

 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 sono nominati scrutatori: Arnone Scimeca –Fina- Spagna. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  
 

DELIBERA  
 

Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 46 al n.47 
  
Con voti   unanimi, il CC approva  

30.11.2018 
  

19,00   
   

19,15 

 50 29.11.2018 
approvazione schema di convenzione  per 
la gestione del servizio di tesoreria- 
periodo 2019/2023 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto ,  

assegnando per  cinque la gestione del servizio di 
tesoreria- periodo 2019/2023 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 
 

30.11.2018 
  

19,00   
   

19,15 

51 29.11.2018 
 Variazione stanziamenti del bilancio di 
previsione  2018/2020 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
 

approvare la proposta del responsabile del settore 

30.11.2018 
  

19,00   
   

19,15 

http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/Delib%20CC%20N%2049%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/Delib%20CC%20N%2049%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/delib%20CC%20N%2050%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/delib%20CC%20N%2050%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/delib%20CC%20N%2050%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/Delib%20CC%20N%2051%20del%2029%2011%202018.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/Delib%20CC%20N%2051%20del%2029%2011%202018.pdf


“B”,   Variazioni sugli  stanziamenti del bilancio di 
previsione  2018/2020 
 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

52 29.11.2018 
 approvazione regolamento comunale per 
l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà 
comunale; 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
 

approvare  il  regolamento comunale per 
l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale; 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 
 
 
 

30.11.2018 

  
19,00   

   
19,15 

53 29.11.2018 

modifica ed integrazione al programma 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 
approvato con delibera CC n. 4 del 
29.03.2018 

Con voti  favorevoli  unanimi   
 

DELIBERA  
di approvare le modifica ed integrazione al programma 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 approvato con 
delibera CC n. 4 del 29.03.2018 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 
 
 
 

30.11.2018 

  
19,00   

   
19,15 
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