
                                                                     COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL MESE DI APRILE 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 

29 20.04.2018 

concessione in uso di locali del fabbricato comunale 
sito in Piazza Generale Giardina n. 1 all’associazione 
Solaris per anni 1 (uno). Approvazione schema di 
convenzione 

su indicazione del Sindaco, il responsabile del settore 
“C” propone l’allegata  proposta di deliberazione 
avente per oggetto: concessione in uso di locali del 
fabbricato comunale sito in Piazza Generale Giardina 
n. 1 all’associazione Solaris per anni 1 (uno). 
Approvazione schema di convenzione 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

23.04.2018 

28 20.04.2018 

approvazione dello schema di bilancio previsionale 
finanziario 2018/2020 e documenti allegati D.Lgs. N. 
118/2011, modificata ed integrato dal D.Lgs n. 
126/2014 

approvare l’allegata  proposta di deliberazione avente 
per oggetto: approvazione dello schema di bilancio 
previsionale finanziario 2018/2020 e documenti allegati 
D.Lgs. N. 118/2011, modificata ed integrato dal D.Lgs 
n. 126/2014 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

23.04.2018 

27 20.04.2018 
Approvazione Documento Unico di programmazione 
anni 2018/2020 

approvare l’allegata  proposta di deliberazione avente 
per oggetto: Approvazione Documento Unico di 
programmazione anni 2018/2020 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

23.04.2018 

26 20.04.2018 

Approvazione Piano Triennale  2018-2020 per 
l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di spese di funzionamento . Art. 2 
commi 594-598 L.n. 244/2007 

approvare l’allegata  proposta di deliberazione avente 
per oggetto : all. “A” - Piano Triennale  2018-2020 per 
l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di spese di funzionamento . Art. 2 
commi 594-598 L.n. 244/2007- 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

23.04.2018 



25  12.04.2018 
  approvazione del Piano delle Azioni Positive triennio 
2018-2020 

 approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del servizio personale , avente ad 
oggetto: approvazione del Piano delle Azioni Positive 
triennio 2018-2020 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

 12.04.2018 

24   12.04.2018 
monitoraggio delle condizioni di soprannumero e di 
eccedenza del personale .Anno 2018-ART 33D. Lgs n. 
165/0001 e ss.mm.ii. 

  approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del servizio personale , avente ad 
oggetto: monitoraggio delle condizioni di 
soprannumero e di eccedenza del personale .Anno 
2018-ART 33D. Lgs n. 165/0001 e ss.mm.ii 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

 12.04.2018 

 


