
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  COMUNALE   APRILE    2020 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO  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 

04 14.04.2020 
nomina scrutatori, lettura ed 
approvazione verbali seduta precedente  
 

Il presidente constatato il numero legale dichiara 
aperta la seduta. 
sono nominati scrutatori: Canzoneri, Levatino, 
Martoran. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 1 al n 3 
Con voti   unanimi, il CC approva 

    

05  14.04.2020 

Comunicazione del Sindaco inerente 
l’assegnazione di contributi ai Comuni 
fino a 20.000 abitanti 
 

 il consiglio prende atto della comunicazione del 
Sindaco 

  

06 14.04.2020 

variazione al bilancio di previsione 
2019/2020 ratifica della delibera di 
Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2020, 
adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4. 
Del D. Lsg n. 267/2000;  

esplica la proposta il Sindaco 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

  

DELIBERA  
 

approvare la proposta di deliberazione ad 
oggetto:  variazione al bilancio di previsione 
2019/2020 ratifica della delibera di Giunta Comunale 
n. 28 del 31.03.2020, adottata ai sensi dell’art. 175, 
comma 4. Del D. Lsg n. 267/2000 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

  



la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

07 14.04.2020 

approvazione del Documento unico di 
Programmazione  (D.U.P.) semplificato 
2020/20200 (ART. 170, COMMA6 , d. 
Lgs 267/2000 

esplica la proposta il Sindaco 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

  

DELIBERA  
 

approvare la proposta di deliberazione ad 
oggetto:  approvazione del Documento unico di 
Programmazione  (D.U.P.) semplificato 2020/20200 
(ART. 170, COMMA6 , d. Lgs 267/2000 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

08 14.04.2020  
Approvazione Bilancio di Previsione 
2020/2022 e documenti allegati D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i.; 

esplica la proposta il Sindaco 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

  

DELIBERA  
 

approvare la proposta di deliberazione ad 
oggetto:  approvazione del Documento unico di 
Programmazione  (D.U.P.) semplificato 2020/20200 
(ART. 170, comma 6) , D. Lgs 267/2000; 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

09 14.04.2020 
regolamento Polizia Mortuaria, 
aggiornamento delle tariffe e diritti  
cimiteriali; 

Con voti   favorevoli  unanimi,  
  

DELIBERA  
 

approvare la proposta di deliberazione ad 
oggetto:  approvazione del Documento unico di 
Programmazione  (D.U.P.) semplificato 2020/20200 
(ART. 170, comma 6) , D. Lgs 267/2000; 
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

  

 


