
                                                                     COMUNE  DI  VICARI 
                                                                           (Città Metropolitana di Palermo) 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE   _FEBBRAIO 2020- 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 

16 25.02.2020 
Art.6 T.U. n. 223 del 20.03.1967, verifica della 
regolare tenuta dello schedario elettorale.  

designare consegnatario dello schedario elettorale i 
Sig. S. Canzoneri e in sostituzione la Sigra Coniglio 
R.M.  

26.02.2020 

15 25.02.2020 

atto di indirizzo per l’avvio della procedura 
finalizzata alla copertura di n. 1 posto vacante di < 
istruttore direttivo tecnico>, cat “D”, Pos. Econ. 
“D3” con contratto a tempo determinato full-time a 
cui attribuire la titolarità del settore tecnico 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A”  per 
l’avvio della procedura finalizzata alla copertura di n. 1 
posto vacante di < istruttore direttivo tecnico>, cat “D”, 
Pos. Econ. “D3” con contratto a tempo determinato 
full-time a cui attribuire la titolarità del settore tecnico 

26.02.2020 

14 25.02.2020 
approvazione piano triennale del fabbisogno di 
personale 2020/2022 e piano assunzioni 2020 

approvare  la proposta di deliberazione in oggetto: 
approvazione piano triennale del fabbisogno di 
personale 2020/2022 e piano assunzioni 2020  
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

26.02.2020 

13 20.02.2020 
istituzione via fittizia denominata “VIA C’È 
ANCORA SULI A VICARI” 

approvare al proposta di deliberazione in oggetto 
denominare quale via fittizia , territorialmente non 
esistente, per i soggetti senza tetto e senza fissa 
dimora, ma avendo i requisiti di legge la “VIA C’È 
ANCORA SULI A VICARI 

21.02.2020 

12 18.02.2020 
concessione contributo all’Unione sportiva 
Dilettantistica “Città di Vicari” per la stagione 
sportiva 2019/2020 atto di indirizzo 

concedere un contributo di € 1000,00 a contributo 
delle spese sostenute per la stagione sportiva 
2019/2020 come da richiesta prot 780/2020, allegata 
alla deliberazione. 
 atto di indirizzo al responsabile per tutti gli atti 
consequenziali 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

19.20.2020 

11 11.02.2020 
atto di indirizzo al Responsabile del settore ”C” 
relativo al conferimento dell’incarico a 

approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
atto di atto di indirizzo al Responsabile del settore ”C” 

13.02.2020 

http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/PIANO%20TRIENNALE%202020.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/PIANO%20TRIENNALE%202020.pdf


professionista  in merito alla redazione di una 
relazione idrologica e progettazione esecutiva 
avente per oggetto il “piano Regolatore Cimiteriale 
di settore dell’area di ampliamento cimiteriale del 
comune di vicari sito in contrada S Ippolito e 
adeguamento alle nuove Norme Igienico 
Sanitarie, per la fruizione del 1° stralcio eseguito.  

per il conferimento incarico 
 con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

10 11.02.2020 
destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della strada 
per l’anno 2020 

determinare la destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della strada per 
l’anno 2020 

13.02.2020 

9 04.02.2020 
realizzazione manifestazioni “Carnevale 2020” 
Approvazione programma e atto di indirizzo 

approvare la proposta dell’Associazione PROLOCO   

Vicari proposta prot. 567/2020. per l’organizzazione 

del Carnevale 2020-  
atto di indirizzo al Responsabile del Settore “A” per 
tutti gli atti consequenziali compreso l’impegno di 
spesa   di € 3.000,00 iva compresa,  
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva  

05.02.2020 

8 04.02.2020 
integrazione oraria  al personale stabilizzato a tempo 
indeterminato part-time per il mese di febbraio 2020. 

integrare come da prospetto allegato il personale 
stabilizzato a tempo indeterminato part-time per il mese di 
febbraio 2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

05.02.2020 

7 04.02.2020 
Monitoraggio delle condizioni di soprannumero e di 
eccedenza del personale. Anno 2020 Art. 33 dlgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii 

approvare la proposta di deliberazione del responsabile del 
settore “B”: Monitoraggio delle condizioni di soprannumero 
e di eccedenza del personale. Anno 2020 Art. 33 dlgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva 

05.02.2020 

6 04.02.2020 

approvazione piano triennale delle azioni positive 
2020/2022, ex art. 48 D.Lgs 198/2006 “Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna , a norma della 
Legge 28 novembre n. 246”. 

approvare la proposta di deliberazione del responsabile del 
settore “B” : piano triennale delle azioni positive 2020/2022, 
ex art. 48 D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna , a norma della Legge 28 novembre n. 246 
con voti unanimi  la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

05.02.2020 

 


