
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2016 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  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 

8   24.06.2016 Approvazione verbali della seduta 
precedente 

Approvare i verbali della seduta 
del  C.C. del 29.04.2016 dal n. 01 
al n.07  

  

9  24.06.2016 
  
Approvazione rendiconto della gestione 
2015 

 - Approvare il rendiconto della 
gestione 2015 con le risultanze 
riportate nella premessa della 
proposta di deliberazione del 
settore economico-finanziario, 
-trasmettere copia della presente 
deliberazione al tesoriere 
comunale. 
dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo 

 

rendiconto della gestione 
2015 

10  24.06.2016 

Risoluzione dell’accordo di 
collaborazione  REP n. 57 del 13.06.2008  
Azienda C.da Piani di Vicari – Beni 
trasferiti ai sensi dell’art. 48, comma 3, 
D.Lgs. 159 del 06.09.2011 

 Il responsabile del settore  ”C” 
propone: 
-  di prendere atto della nota 
prodotta dall’Assessorato 
regionale dell’agricoltura di 
Palermo- Servizi VI-U.O. S6.02, N. 
20653 del 22.04.2016,con la 
quale è stata chiesta da parte del 
centro Vivaio F. Paulsen la 

 

 Nota Assessorato 
regionale dell’agricoltura di 
Palermo- Servizi VI-U.O. 
S6.02, N. 20653 del 
22.04.2016. 



rescissione dell’accordo di 
collaborazione rep n. 57 del 
13.06.2008. 
-risolvere l’accordo di 
collaborazione rep. N. 57 tra 
l’Ass. Reg. Agricoltura e foreste di 
Palermo e il comune di Vicari. 
        NON APPROVATO 

11 24.06.2016 
Approvazione del Regolamento per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni degli ausiliari del traffico 

 IL Responsabile del settore “D” 
propone di approvare il 
regolamento allegato alla 
proposta, per l’organizzazione e 
lo svolgimento delle funzioni 
degli Ausiliari del traffico  
Dare atto che il presente 
regolamento va ad  integrare 
quello già vigente  
dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo 

 

Regolamento per 
l’organizzazione e lo 
svolgimento delle funzioni 
degli ausiliari del traffico 

12 24.06.2016 Approvazione del Regolamento 
Comunale del Servizio Idrico.   

 Approvare il regolamento per la 
disciplina del Servizio Idrico 
composto da n. 43 art. che fanno 
parte integrante della proposta.  
dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo 

 
Regolamento Comunale 
del Servizio Idrico 

13 24.06.2016 
Approvazione convenzione per la 
concessione locali comunali di Borgo 
Manganaro. 

 IL Presidente ritira la trattazione 
del punto n. 6 dell’ordine del 
giorno 

  

14 24.06.2016 Destinazione del gettone di presenza 
dei Consiglieri Comunali 

Il Presidente del consiglio 
propone di riassegnare i gettoni 
di presenza ai singoli Consiglieri  a 
decorrere dalla presente seduta. 

NON APPROVATO 

  

  

 


