
                                  COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  AI SENSI 
dell’ART.18 L.R. n. 22/2000  come modificato dall’art.6 comma 1  della L.R. n.11/15 

 

NUM. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

67 22.12.2015 

Concessione contributo all’Istituto 
comprensivo Lercara Friddi-
Castronovo di Sicilia con sezioni 
associate Lercara Friddi-Castronovo 
di Sicilia-Vicari 

Concedere € 4000,00 come 
contributo in favore dell’ Istituto 
comprensivo Lercara Friddi-
Castronovo di Sicilia 
 

23.12.2015 

68  22.12.2015 
Concessione contributo all’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di 
Lercara Friddi 

Concedere   un contributo ”una 
tantum” in favore dell’ Istituto 
comprensivo Lercara Friddi  

23.12.2015 

69 22.12.2015 

Presa d’atto Costituzione fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività anno 
2015 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Presa d’atto che il fondo da 
destinare per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività anno 2015 è pari ad 
€ 111.546,73 

23.12.2015 
I.E. 

 

70 22.12.2015 

Rimborso spese di viaggio per un 
soggetto portatore di handicap che 
frequenta il centro di riabiliatzione. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Rimborso di € 1009,44 per spese 
di viaggio   

23.12.2015 
I.E. 

 

71 22.12.2015 
Concessione rimborso spese di 
viaggio alunni pendolari 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Concedere   un contributo pari 
all’abbonamento per spese di 
viaggio   

23.12.2015 
I.E 

72 22.12.2015 

Provvedimenti in merito alla 
liquidazione decreto ingiuntivo n. 
998/2015 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Liquidare   somma di € 5500,00 a 
saldo del decreto ingiuntivo  

23.12.2015 
I.E 

73 22.12.2015 

 Lavori di “Completamento del 
Restauro del Castello di Vicari, 
sistemazione dell’Area del Castello, 
realizzazione di attrezzature 
polifunzionali e servizi aggiuntivi”. 
Approvazione atto aggiuntivo al 
contratto d’appalto n. 51 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Approvazione atto aggiuntivo n.52 
23.12.2015 

I.E 

74 24.12.2015 
Spettacoli musicali natalizi. Atto di 
indirizzo 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Impegnare la somma di € 3000,00 
per approvazione programma 
spettacoli musicali proposta dall’ 
Associazione Culturale Perseo con 
sede in vicari –atto di indirizzo 

28.12.2015 
I.E. 

75 29.12.2015 

Approvazione programma 
SPETTACOLI in occasione del Natale 
2015   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Impegnare la somma di € 8000,00 
per approvazione programma 
spettacoli musicali proposta dall’ 
Associazione Culturale Perseo con 
sede in vicari –atto di indirizzo 

30.12.2015 
I.E. 



76 29.12.2015 

Prosecuzione attività lavorativa, fino 
al 31.03.2015 di n. 25 lavoratori in 
servizio con contratto a tempo 
determinato a norma dell’art. 4, 
comma 9 bis del d.l. n. 101/2013 e 
s.m.i. e dell’art 30, comma 4  della 
l.r. 5/2014 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

Approvare la proposta di 
deliberazione relativa alla 
Prosecuzione attività lavorativa, 
fino al 31.03.2015 di n. 25 
lavoratori in servizio con contratto 
a tempo determinato 

30.12.2015 
I.E. 

 


