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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

1 07.01.2020 
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI 

VICARI – MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 

Approvare le modifiche all’organigramma del 

comune di vicari…. 

La deliberazione approvata con votazione 

unanime favorevoli è dichiarata 

immediatamente esecutiva 

     

2 14.01.2020 

quantificazione delle somme 

impignorabili per 1° quadrimestre 2020 

(art. 159 comma 3, del D. Lgs 18 agosto 

2000 n. 267) 

approvare la proposta di deliberazione : 

quantificare le somme impignorabili per 1° 

quadrimestre 2020 (art. 159 comma 3, del D. Lgs 

18 agosto 2000 n. 267 

La deliberazione approvata con votazione 

unanime favorevoli è dichiarata 

immediatamente esecutiva 

648.339,00   

3 21.01.2020   

approvazione schema di 

convenzione con l’istituto di 

istruzione secondaria superiore di 

Lercara Friddi, per l’attività di 

alternanza scuola/ lavoro 

approvare l’allegato schema di convenzione al fine 

d accogliere n. 11 alunni per l’attività di 

alternanza scuola/ lavoro 

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione. 

  



 La deliberazione approvata con votazione 

unanime favorevoli è dichiarata 

immediatamente esecutiva 

4 28.01.2020 

determinazione criteri di ripartizione 

per l’assegnazione delle provvidenze 

previste dall’art.27 della legge 

448/98 e approvazione elenco dei 

beneficiari anno scolastico 

2017/2018. Atto di indirizzo 

approvare i criteri di ripartizione per 

l’assegnazione delle provvidenze previste 

dall’art.27 della legge 448/98 

atto di indirizzo al responsabile per tutti gli 

atti consequenziali  

delibera dichiarata con voti unanimi 

immediatamente esecutiva 

5006,20  

5 28.01.2020 

approvazione in linea amministrativa 

del progetto Definitivo per i lavori di 

realizzazione del centro culturale 

“Vicari nell’arte- collezioni di arte 

sacra, pittoriche e storico 

documentale,” all’interno dei 

settecenteschi locali di palazzo 

pecoraro Maggi di proprietà 

comunale, che svolga la funzione di 

hub per lo sviluppo del turismo. 

approvare il progetto per i lavori di realizzazione 

del centro culturale 

delibera dichiarata con voti unanimi 

immediatamente esecutiva 

  

  

 


