
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  NOVEMBRE  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 

586 06.11.2019 
costituzione del fondo per le risorse 
decentrate da destinare al personale 
non dirigente per l’anno 2019 

costituire il fondo per le risorse decentrate da 
destinare al personale non dirigente per 
l’anno 2019 per un importo complessivo di €  
108.799,91 

   

587 06.11.2019 liquidazione interessi moratori alla 
società EUROPAPROGETTI SRL 

impegnare e liquidare la  somma di € 
2.464,63 per interessi moratori alla società 
EUROPAPROGETTI SRL come da atto di 
precetto  allegato prot. 1600/19 

    

590 07.11.2019 

Impegno e liquidazione fatture 
servizio elettrico nazionale servizio di 
maggior tutela per consumo energia 
elettrica. Edifici  comunali periodo 
settembre ottobre novembre 2019 

impegnare e liquidare   somma   per 
pagamento fatture  

128,31 
 

592 07.11.2019 anticipazione all’economo comunale 
somme relative al 4° trimestre 2019 

anticipare la somma   relativa al 4° trimestre 
2019 

1.170,00 
  

600 11.11.2019 
impegno e liquidazione somma 
all’assemblea territoriale idrica 
Palermo per contributo spese di 
funzionamento. Anno 2019 

impegnare e liquidare la somma di   per 
contributo spese di funzionamento 
all’assemblea territoriale idrica Palermo 

 1.049,76   

616 20.11.2019 

riversamento TASI 2014al 
comune di Viarigi (AT) 
erroneamente versata al comune 
di vicari. Impegno e liquidazione 

impegnare e liquidare la somma in favore del 

comune di Viarigi 
31,00 preventivo prot 7355/19 



630 29.11.2019 

procedura di stabilizzazione 
procedura di stabilizzazione riservata 
a n. 1 lavoratore utilizzato in ASU che 
presta servizio presso il comune di 
Vicari, ai sensi del combinato 
disposto degli artt 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) approvazione graduatoria 
definitiva 

approvare la  graduatoria definitiva per la 
procedura di stabilizzazione procedura di 
stabilizzazione riservata a n. 1 lavoratore 
utilizzato in ASU  

    

728 20.12.2019 

utilizzo ai sensi dell’art. 1 , comma 
55, legge 30/12/2004 n. 311, del 
dipendente del comune di 
castronovo di sicilia, Ing. Vitale 
Giuseppe Fausto Alfonso, presso 
l’ufficio tecnico del comune di 
Vicari Proroga fino al 31/12/2019 

utilizzo del dipendente del comune di 
castronovo di sicilia, Ing. Vitale Giuseppe 
Fausto Alfonso, presso l’ufficio tecnico 
del comune di Vicari fino  al 31.12.2019 
impegno somma . 

2101,00  

  

 


