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 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. 
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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

139 26.11.2019 
approvazione “Regolamento per 

l’attribuzione delle indennità per 

specifiche responsabilità” 

approvare la proposta di deliberazione del 

responsabile del settore “B”, 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

                            

138 26.11.2019 

approvazione schema di contratto di 

comodato d’uso gratuito della porzione 

di terreno di proprietà comunale con 

Openfiber per l’installazione di un locale 

tecnico, cd. “point of presence (POP) 

approvare la proposta di deliberazione del 

responsabile del settore “C”, autorizzare il sindaco 

alla sottoscrizione del contratto, 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

      

137 21.11.2019 
integrazione oraria al personale 

stabilizzato a tempo indeterminato part-

time per il mese di dicembre 2019 

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto, 

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 
    

136 12.11.2019 

assessorato delle infrastrutture e della 

mobilità riprogrammazione fondi PO 

FSC 201/2020 presa d’atto verbale dei 

sindaci di segnalazione opere da inserire 

nella riprogrammazione fondi, e 

contestuale atto di indirizzo per la 

predisposizione delle schede-intervento 

approvare la proposta di deliberazione del Sindaco di 

cui all’oggetto; prendere atto che il Sindaco ha 

chiesto un intervento di miglioramento della viabilità 

del centro urbano pari ad  un importo complessivo d 

€ 1.880.000,00…. 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

     



135 07.11.2019 

approvazione quadro economico  

rimodulato relativo al progetto esecutivo 

dei lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza dell’isolato sito in via Vittorio 

Emanuele  

approvare la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto redatta dal responsabile del settore “C”: 

approvazione quadro economico  rimodulato relativo 

al progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza dell’isolato sito in via Vittorio 

Emanuele- per complessivi €1.250.000,00;  

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

    

 
 

 


