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 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DETERMINAZION DEL RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

*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 

N° DATA 

546  11/10/2013  
 Liquidazione del  rendiconto economale 

relativo al terzo trimestre 2013 
 Liquidare le spese, dandone legale discarico all’ecomo comunale complessive € 
8771,70 per le spese sostenute III° trimestre 2013 

554  14/10/2013 

Liquidazione fatture Enel energie spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali periodo agosto 
2013 

Impegnare e pagare fatture all’ Enel energia spa per consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed impianti vari periodo agosto 2013 ,la somma di € 10171,80 nei vari 
capitoli del bilancio di previsione 2013   

555 14/10/2013 

Impegno e liquidazione al Sindaco Dr Gaetano 
Calato, dell’indennità di fine mandato prevista 
dalla lett. f) dell’art.19della L.R. 23/12/200n.30e 
dalla L.R. n. 2/2007 

Liquidazione al Sindaco Dr Gaetano Calato, dell’indennità di fine mandato dell’importo 
complessivo lordo di € 9.524,94 

562 18/10/2013 
Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di 
n. 66 voucher buoni lavoro presso l’esercizio 
commerciale “ tabacchi di Tantillo Giovanni 

Impegnare e liquidare la somma di  €  661,00 per acquisto di n. 66 voucher buoni lavoro 
presso l’esercizio commerciale “ tabacchi di Tantillo Giovanni”. Imputare la spesa al 
cap.18902 int.1100403 del bilancio 2013 in corso di formazione… 

566 24/10/2013 

Concessione benefici previsti dalla legge 
104/92 e successive modifiche ed integrazioni, 
al dipendente Cammarata Nicolina   
  

Concedere al dipendente a tempo determinato Cammarata Nicolina i benefici previsti 
dalla legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni 
 

567 25/10/2013 

Autorizzazione al personale dipendente del 
settore finanziario a compiere lavoro 
straordinario per il periodo  novembre dicembre 
2013 

Approvare integralmente la proposta trasformandola in determinazione  

579 30/10/2013 
Concessione benefici previsti dalla legge 
104/92 e successive modifiche ed integrazioni, 
al dipendente Coniglio Giuseppa 

Approvare integralmente la proposta trasformandola in determinazione 



580 30/10/2013 

Liquidazione fatture Enel energie spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed impianti vari periodo agosto e 
settembre 2013 

Impegnare e liquidare le  fatture all’ Enel energia spa per consumo energia elettrica 
pubblica illuminazione ed impianti vari periodo agosto e settembre 2013 ,la somma di € 
14.043,28 nei vari capitoli del bilancio di previsione 2013   

 

 


