
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE    OTTOBRE   2019 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

134 29.10.2019 
integrazione oraria al personale 

stabilizzato a tempo indeterminato part-

time per il mese di Novemre 2019 

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto, 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 
                            

133 22.10.2019 

adesione alla giornata Nazionale del 

Folklore e delle tradizioni Popolari 

indetta dalla presidenza del consiglio dei 

ministri per il giorno 26/10/2019 

aderire alla giornata Nazionale del Folklore e delle 

tradizioni Popolari  

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 

tutti gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

      

132 22.10.2019 

utilizzo ai sensi dell’art 1, comma 557 

legge 30.12.2004 n. 311, del dipendente 

comune di Castronovo di  Sicilia Ing 

Alfonso Vitale Giuseppe Fausto , presso  

l’ufficio tecnico  del comune di Vicari. 

Atto di indirizzo 

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto,  

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 
    

131 15.10.2019 
prelevamento dal fondo di riserva- 

assegnazione risorse 

prelevare dal fondo di riserva la somma di €3.160,00 

da assegnare al responsabile del settore “C”    convenzione 



Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

130 15.10.2019 

approvazione in linea tecnica 

amministrativa della perizia di variante 

redatta ai sensi dell’art. 106 comma  1 

lett.B del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

relativa ai lavori di riqualificazione del 

parco urbano comunale sopra le Aie sito 

in vicari (PA), nell’area identificata in 

catasto al fg. 12 plla 799 

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto 

redatta dal responsabile del settore “C” 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

129 08.10.2019 
valutazione delle posizioni organizzative 

e relativa graduazione delle funzioni 

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto, 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 
  

128 08.10.2019 

presa atto dell’Avviso pubblico per 

l’individuazione delle imprese per la 

realizzazione dell’azione Tirocini Inclusivi 

finalizzati all’inclusione sociale e, 

all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione e relativi al progetto PON 

del sostegno per l’inclusione  attiva (SIA) 

di cui all’avviso n. 3/2016 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali –FSE 

2014-2020 CCIN. 20141T05SFOP001 

CUP:F81H17000300006 

approvare la proposta di deliberazione, presa atto 

dell’avviso pubblico e dell’istanza per la costituzione 

di una Long List per l’individuazione delle imprese 

per la realizzazione dell’azione Tirocini Inclusivi….. 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

  

 


