
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE  – LUGLIO  2018 

 
 

 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 

27 19.07.2018 
nomina scrutatori e approvazione 
verbali della precedente.    

   
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 

progressivamente dal n. 19 al n. 26   
    

28 19.07.2018 
surroga del Consigliere comunale e 
operazioni di convalida del 
consigliere subentrante 

di convalidare l’elezione del consigliere Pollina Davide, i 
requisiti di eleggibilità, a seguito della surroga del Consigliere 
Treppiedi   

    

29 19.07.2018 
approvazione rendiconto di 
gestione dell’Esercizio finanziario 
2017  

   

approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:-   
approvazione rendiconto di gestione dell’Esercizio 
finanziario 2017 

    

30 19.07.2018 
 costituzione Commissione 
Elettorale 

    

    di costituire la commissione elettorale 
  

31 27.07.2018 
nomina scrutatori e approvazione 

verbali della precedente.    
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 

progressivamente dal n. 27 al n.31  
  

32 27.07.2018 
abrogazione regolamento 

comunale per il trasporto alunni 

  
su direttiva dell’amministrazione  
di approvare al proposta di deliberazione  del responsabile 
Viario del settore “A”, avente ad oggetto :”abrogare il 

regolamento comunale per il trasporto alunni.” 
Con 10 voti  favorevoli  unanimi   
dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva   

  



33 27.07.2018 
abrogazione regolamento servizio 

scolabus 

  
su direttiva dell’amministrazione  
di approvare al proposta di deliberazione  del responsabile 
Viario del settore “A”, avente ad oggetto 
di abrogare il regolamento comunale per il trasporto 
scolabus 
Con voti  10 favorevoli  unanimi,  
dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva   

  

34 27.07.2018 

 assestamento generale del 

bilancio di previsione 2018-2020 e 

salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. 

Lgs n. 267/2000.Approvazione 

nuovo piano finanziario e tariffe 

TARI 2018 

  

di approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “B”, : assestamento generale del 
bilancio di previsione 2018-2020 e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs n. 
267/2000.Approvazione nuovo piano finanziario e tariffe 
TARI 2018”, correlata dei pareri di regolarità tecnica, e 
del parere del revisore dei Conti: 
-l’aumento si attesta nel 30-40%; 
-si sfrutteranno le economie derivanti dalla raccolta 
differenziata; 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva   

  

35 27.07.2018 

nomina della commissione per 

l’aggiornamento degli Albi Giudici 

Popolari di Corte D’Assise e di 

corte d’Assise  d’Appello 

    
di nominare i consiglieri Arnone Scimeca Stefania e Pollina  
Davide ,commissari per l’aggiornamento degli Albi Giudici 

Popolari di Corte D’Assise e di corte d’Assise  d’Appello 
 dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva                 

  

  

 


