
 DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE  LUGLIO 2013 

 
 
 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. *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 

1   11/07/2013 
Concessione contributo all’Associazione ASD 
“San Giorgio Vicari” – Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore “A” Amministrativo 
socio culturale e servizi alla persona. 

 Dare mandato al Responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi 
alla persona, di adottare tutti gli atti consequenziali, compreso l’impegno di spesa e 
relativi alla concessione di un contributo pari a 1.000,00 in favore dell’Associazione 
sportiva dilettantistica “San Giorgio Vicari”. 

2  11/07/2013 

Approvazione schema di convenzione tra il 
Comune di Vicari e l’Ente di Sviluppo Agricolo 
per l’utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del 
personale addetto alla loro conduzione nella 
campagna di meccanizzazione agricola 2013. 

 Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Vicari e l’Ente di Sviluppo 
Agricolo per l’utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro 
conduzione nella campagna di meccanizzazione agricola 2013. 
Demandare al Responsabile del settore “C” Tecnico Manutentivo Urbanistico tutti gli atti 
consequenziali. 

3  11/07/2013 
Modifica delibera di G.M. del 09/06/2012 ad 
oggetto: Organigramma del Comune art. 4 Reg. 
Uffici e Servizi. 

Approvare le modifiche all’Organigramma del Comune (Uffici e Servizi). Trasmettere il 
presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alla RSU comunale. 
Notificare il presente atto ai responsabili dei settori per l’adozione di eventuali 
provvedimenti consequenziali. 

 4 25/07/2013 
Individuazione soggetti prestatori di attività 
lavorative occasionali attraverso l’utilizzo dei 
buoni lavoro voucher. 

Approvare la graduatoria dei soggetti prestatori di lavoro occasionale. 
Dare mandato al Responsabile del settore Economico Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto. 

5  25/07/2013 
Approvazione Programma delle manifestazioni 
“Estate Vicarese 2013” – Atto di indirizzo al 
Responsabile di settore. 

Approvare il programma delle manifestazioni dell’estate vicarese 2013. 
Disporre che per il responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi 
alla persona adotti le determinazioni conseguenti all’adozione del presente atto e il 
relativo impegno di spesa. 

 6 25/07/2013 Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967, verifica della 
regolare tenuta dello schedario elettorale. 

Dare atto che alla prima revisione semestrale, lo schedario elettorale ubicato presso i 
locali dell’Ufficio elettorale, risulta essere tenuto regolarmente dall’Istruttore 
Amministrativo responsabile del servizio. Dare atto al Sig. Militello Antonino, 
responsabile del servizio, il quale ha il compito di tenere le chiavi degli armadi e di 
curare la tenuta dello schedario. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 25/07/2013 
Modifica delibera di G.M. n.3 del 11.07.2013 ad 
oggetto: Modifica delibera di G.M. n. 45 del 
09.06.2010 ad oggetto: Organigramma del 
Comune art. 4 Reg. Uffici e servizi. 

Approvare le modifiche all’Organigramma del Comune (Uffici e Servizi). Trasferire dal 
settore “A” amministrativo socio culturale e servizi alla persona, tutte le attività previste 
al servizio 4, SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE al Settore “C” 
Tecnico manutentivo e urbanistico. 

8  25/07/2013 
Avviamento al servizio civico “Progetto 
Sostegno”di una cittadina. Atto di indirizzo al 
responsabile del settore.  

 Dare mandato al Responsabile del settore “A” di adottare tutti gli atti gestionali inerenti 
e conseguenti al presente atto. 

9 25/07/2013 

Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione 
della dichiarazione di impegno a garanzia del 
finanziamento lavori di ripristino del Calvario. – 
PSR Sicilia 2007 – 2013- Misura 323 B “Tutela 
e riqualificazione del patrimonio rurale” 

A pprovare la proposta di deliberazione avente come oggetto: Autorizzazione al Sindaco 
alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia del finanziamento lavori di 
ripristino del Calvario. 
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