
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  OTTOBRE  2019 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  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 

520 04.10.2019 
liquidazione del rendiconto 
economale relativo al terzo trimestre 
2019 

liquidare la somma del rendiconto 
economale relativo al terzo trimestre 2019 

6.6208,70  

539 09.10.2019 

procedura di stabilizzazione riservata 
an. 1 lavoratore utilizzato in ASU che 
presta servizio presso il comune di 
Vicari, ai sensi del combinato 
disposto degli art. 20. Comma 14, 
D.Lgs n. 75/2017 e 26 LR n.8/2018 
categoria B esecutore - con contratto 
a tempo indeterminato e parziale ( 12 
ore) - avvio procedura e 
approvazione relativo bando di gara 

indire la procedura di stabilizzazione 
riservata a n. 1 lavoratore utilizzato in ASU, 
approvare lo schema allegato 

    

559 23.10.2019 

impegno e liquidazione fatture Enel 
energia spa per consumo energia 
elettrica pubblica illuminazione ed 
edifici comunali periodo agosto 
settembre 2019 

impegnare e liquidazione  somma   in favore 
dell’ Enel energia spa per consumo energia 
elettrica 

19.586,03 fatture  

459 29.08.2019 
concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell’art 33 comma 3 della legge 104/92 e 

successive modifiche ed integrazioni 

concedere i permessi retribuiti ai sensi dell’art 33 

comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii. alla 

dipendente che ne ha fatto richiesta 

    



460 29.08.2019 
concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell’art 33 comma 3 della legge 104/92 e 

successive modifiche ed integrazioni 

concedere i permessi retribuiti ai sensi dell’art 33 

comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii. alla 

dipendente che ne ha fatto richiesta 

  
     

576 31.10.2019 

Liquidazione fattura n.FPA  37/19 del 

02/01/2019 in favore della ditta 

TELESERVICE S.RL. per il canone  

di manutenzione ed assistenza 

tecnica per le apparecchiature 

telefoniche degli uffici comunali 

relativa al 1° semestre 2019 

CIG: Z091D08985 

Liquidare il saldo fattura   in favore della 
ditta TELESERVICE S.RL 

544,40 fattura n.FPA  37/19  
prot. 3537/19 

  

 


