
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  LUGLIO  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 

358 02.07.2019 

acquisto Fuel Voucher Esso presso la 
Ditta Pellegrini spa per il funzionamento 
del parco macchine comunale. Impegno 
e liquidazione spesa         
CIG Z82290AA03 

Approvare il preventivo di spesa, 
affidamento diretto incarico, impegno e 
liquidazione somma  per acquisto Fuel 
Voucher Esso presso la Ditta Pellegrini 
spa 

5.000,00   

367 08.07.2019 liquidazione del rendiconto economale 
relativo al secondo trimestre 2019 

liquidare all’economo comunale la somma   
per liquidazione del rendiconto economale 
relativo al 2° trimestre 2019 

6.146,83 
rendiconto 

395 19.07.2019 
liquidazione spesa per la fornitura di 
buoni pasto per i dipendenti comunali 
alla ditta Sodexo Motivation solutions 
Italia srl codice cig: Z621E1AE8E 

liquidazione spesa   per  saldo   fattura   
alla ditta Sodexo Motivation solutions 
Italia srl 

3.006,64 fattura n. VQ19001945 
PROT. 3460/19 

396 19.07.2019 
impegno e liquidazione fatture Enel 
Energia spa per consumo energia 
elettrica pubblica illuminazione ed 
edifici comunali periodo giugno 2019 

impegno e liquidazione  la somma per 
saldo delle   fatture Enel Energia spa 
per consumo energia elettrica 

7.117,52 
fatture 

397 19.07.2019 anticipazione somma all’Economo 
Comunale per il 3° trimestre 2019. 

anticipazione   somma   all’Economo 
Comunale per il 3° trimestre 2019 

2000,00 
 

399 23.07.2019 
presa d’atto dimissioni volontarie 
della dipendente di ruolo Lo Forte 
Angela 

prendere atto delle dimissioni 
volontarie della dipendente di ruolo Lo 
Forte Angela a far data dal 15.08.2019 

 
 



402 24.07.2019 

approvazione avviso pubblico 
inerente la procedura finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto vacante < 
Istruttore Direttivo Tecnico> cat. D 
pos, ecn. “D” ex art 110, comma 1, D. 
lgs 18/08/2000, n. 267, con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinati, 
a cui attribuire la titolarità dell’Area 
Tecnica del Comune di Vicari 

avviare la  procedura finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto vacante < 
Istruttore Direttivo Tecnico>, approvare 
lo schema allegato di selezione  

 avviso selezione e 
schema  

  

 


