
DELIBERE CONSIGLIO APRILE  2019 

 
 

 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 

16 
05.04.2019 iniziative a sostegno della riforma forestale  

 il presidente constatato il numero legale dichiara aperta 
la seduta  
Con voti   favorevoli  unanimi,  
                                   DELIBERA  
il consiglio approva la proposta : iniziative a sostegno 
della riforma forestale 
Con voti   unanimi, il CC approva  

  
  
 

17 30.04.2019 
Approvazione verbali della seduta 
precedente 

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

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n. 11/12/13/14/15  
Con voti   unanimi, il CC approva 

    

18 30.04.2019 

proposta di deliberazione del servizio 
finanziario avente ad oggetto: 
“approvazione del rendiconto di gestione 
dell’esercizio finanziario 2018” 

il Sindaco esplica la proposta,  
Con voti   favorevoli  unanimi, 

DELIBERA 
di approvare la proposta di deliberazione del servizio 
finanziario avente ad oggetto: “approvazione del 
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018” 
e degli allegati :   
 ALLEGATO 1 CONTO BILANCIO 

    

http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2017%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2017%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2018%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2018%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2018%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/All%20CC%20n%20%2018%20del%2030042019%20C%20CVO%202018.pdf


                               ALLEGATO  PARERE REVISORE 
 Con voti   unanimi, il CC approva, 

la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

19 30.04.2019 
problematiche relative alla viabilità della 
S.S. 121- Zona Piana di Vicari- atto di 
indirizzo politico 

il Sindaco esplica la proposta,  
Con voti   favorevoli  unanimi, 

DELIBERA 
di approvare la proposta di deliberazione del servizio 
finanziario avente ad oggetto:  ” problematiche relative 
alla viabilità della S.S. 121- Zona Piana di Vicari- atto di 
indirizzo politico” 
Con voti   unanimi, il CC approva 

    

20 30.04.2019 

riconoscimento di legittimità del debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 
1, lett. a) D.Lgs n. 267/2000, vantato, nei 
confronti del comune di Vicari dall’Avv. 
Giuseppe Ribaudo  con studio legale in 
Palermo, via Mariano Stabile n. 241, per 
decreto ingiuntivo del Tribunale di termini 
Imerese n. 1452 del 07/12/2017 

La trattazione del punto viene rinviata in quanto 
mancante del parere Revisore 

    

21 30.04.2019 

riconoscimento di legittimità del debito 
fuori bilancio in favore dei Sigg. Rosselli 
Girolamo e Macaluso Rosalia n.q. di 
procuratori del figlio R:A: a titiolo di 
risarcimento dei danni subiti- Sentenza del 
Tribunale di Termini Imerese n. 60/2019 

La trattazione del punto viene rinviata in quanto 
mancante del parere Revisore  

  

  

 

http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/ALL%20CC%2018%20PAR%20REV%20DEL%2030042019.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2019%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2019%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N%2019%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2020%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf
http://www.comune.vicari.pa.it/DatiSito/CC%20N.%2021%20DEL%20300420190001.pdf

