
                                  COMUNE  DI  VICARI 
 
 

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

 

N. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

26 03.05.2016 
Servizi musicali in occasione 
della processione in onore di 
San. Michele Arcangelo 

Approvare la proposta presentata 
dell’Ass. Musicale V. Bellini di Vicari 
per la realizzazione del servizio 
musicale durante la processione 
del simulacro di San. Michele 
Arcangelo, il 06.05.2016 
Dare mandato al responsabile per 
gli atti e per l’ impegno di spesa 
pari ad €500,00 esclusa IVA 

Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

05.05.2016 

27 05.05.2016 

Adesione all’ACCORDO di 
PARTENARIATO 
PUBBLICO_PRIVATO nell’ambito 
della Programmazione Fondi 
Strutturali 2014/2020, promosso 
dal Gal Metropoli Est. 

Aderire all’accordo di partenariato 
pubblico_privato nell’ambito della 
Programmazione Fondi Strutturali 
2014/2020, partecipare alla 
strategia di sviluppo promosso dal 
Gal Metropoli Est. 
Dare mandato al Sindaco per la 
sottoscrizione del suddetto 
accordo e per tutti gli adempimenti 
necessari .  
Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

06.05.2016 

28 10.05.2016 

Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi esercizi 
2015 ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche  

Individuare i residui attivi e passivi 
da inserire nel conto del bilancio 
dell’esercizio  2015come dagli 
allegati : 

A - elenco dei residui attivi 2015  
da mantenere ed eliminare  

 B – elenco dei residui passivi 2015 
da mantenere (obbligazioni) ed 
eliminare 
Dare atto l’operazione  di 
riaccertamento ordinario cofluirà 
nel rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2015 
Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

12.05.2016 

29 17.05.2016 

D.A. n. 2107 del 5 dicembre 
2014. Presa atto approvazione 
progetto denominato 
“Facciamoci Strada”. Atto di 

Prendere atto dell’approvazione 
del progetto denominato 
“Facciamoci Strada” da parte 
dell’Assessorato Regionale della 

19.05.2016 



indirizzo salute e che il contributo concesso 
è pari a €. 2.000,00. Demandare al 
Responsabile del settore A 
l’adozione dei conseguenti atti di 
gestione. Assegnare al 
Responsabile del settore A la 
somma di €. 2.000,00 a valere sugli 
stanziamenti del bilancio 
pluriennale 2015/2017, bilancio di 
previsione 2016, cap. 1213. 
Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

30 17.05.2016 

Approvazione dello schema di 
rendiconto della gestione 2015 e 
della relazione illustrativa della 
giunta comunale 

Approvare lo schema di rendiconto 
di gestione anno 2015, con i 
seguenti allegati: conto del 
bilancio-quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria e di 
competenza-quadro dei risultati 
differenziali-elenco dei residui 
attivi e passivi-tabella dei 
parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà 
strutturale-conto del 
patrimonio.Dare atto che allo 
schema di rendiconto viene 
allegato lo schema di rendiconto 
armonizzato. Approvare la 
relazione illustrativa della G.M. al 
rendiconto della gestione 2015 
allegata. Disporre che lo schema di 
rendiconto venga depositato a 
disposizione dei Consiglieri prima 
dell’inizio della sessione consiliare. 
Disporre che il medesimo schema 
sia prontamente trasmesso 
all’organo di revisione economico-
finanziaria. 
Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

19.05.2016 

31 25.05.2016 

Conferimento incarico legale per 
opposizione al TAR Palermo n. 
814/2016 presentato dalla Sig.ra 
Maria Lupo 

Delibera di approvare al proposta 
del responsabile del settore “C”  di 
cui all’oggetto, e di conferire 
l’incarico con apposito mandato 
all’Avv. Francesco Stallone, per la 
formulazione di tutti gli atti 
difensivi, e per la costituzione in 
giudizio dinnanzi al TAR 
Dichiarare la deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

26.05.2016 

 


