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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

7 05.03.2019 
Riconoscimento dei motivi di urgenza 
per la convocazione del Consiglio 
Comunale 

 il presidente constatato il numero legale dichiara 
aperta la seduta  
il Sindaco esplica i motivi di urgenza per la 
convocazione del Consiglio Comunale 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
il consiglio approva i motivi di urgenza della 
convocazione del consiglio comunale 
Con voti   unanimi, il CC approva  

  
  
 

8 05.03.2019 
Nomina scrutatori, lettura ed 
approvazione verbali seduta precedente 

sono nominati scrutatori: Canzoneri, Pollina, Cordaro. 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
Approvare i verbali della  seduta consiliare  
precedente    
Con voti   unanimi, il CC approva 

    

9 05.03.2019 

Approvazione progetto esecutivo dei 

lavori di realizzazione della bretella per il 

ripristino del transito sulla S.P.84 - B. 

Vicari Sud Centro abitato di Vicari 

PA010, in variante al P.R.G., ai sensi 

dell'art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e 

 il Sindaco esplica la proposta  
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione in oggetto: 
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione della bretella per il ripristino del transito 
sulla S.P.84 - B. Vicari Sud Centro abitato di Vicari 

 
proposta di 
deliberazione 



ss.mm.ii.. PA010, in variante al P.R.G., ai sensi dell'art.19 del 
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..  
Con voti    favorevoli  unanimi, il CC approva 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva  

10 26.03.2019 
Nomina scrutatori, lettura ed 

approvazione verbali seduta precedente 

 
 il presidente constatato il numero legale dichiara 
aperta la seduta sono nominati scrutatori: 
Canzoneri, Pollina, Spagna  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
Approvare i verbali della seduta consiliare 
precedente n.7-8-9  
Con voti unanimi, il CC approva  

 

 
proposta di 
deliberazione 

11 26.03.2019 

approvazione del piano finanziario e 

determinazione  delle tariffe della tassa 

rifiuti (TARI) per l’anno 2019 

 
 il Sindaco esplica la proposta  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore finanziario avente ad 
oggetto: approvazione del piano finanziario e 
determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) 
per l’anno 2019  
Con voti favorevoli unanimi, il CC approva  

 

 
proposta di 
deliberazione 

12 26.03.2019 

approvazione del documento unico di 

programmazione(D.U.P.) semplificato 

2019-2021 ( art. 170, comma 6 D. Lgs 

267/2000); 

 
Esplica la proposta il ViceSindaco;  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore finanziario avente ad 
oggetto: approvazione del documento unico di 
programmazione(D.U.P.) semplificato 2019-2021 ( art. 
170, comma 6 D. Lgs 267/2000);  
Con voti favorevoli unanimi, il CC approva  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 
documento unico di 
programmazione(D.U.P.) 



13 26.03.2019 
Approvazione bilancio di previsione 

2019/2021 

  
 Esplica la proposta l’assessore Dott.ssa A 
Treppiedi,  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore finanziario avente ad 
oggetto: Approvazione bilancio di previsione 
2019/2021  
Con voti favorevoli unanimi, il CC approva  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva  

 

  

14 26.03.2019 

esercizio della facoltà prevista, con 

riferimento al bilancio consolidato, dal 

vigente comma 3 dell’art 233-bis del 

TEUL; 

Esplica la proposta il responsabile del settore “B” 
dott.ssa Riscili  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore finanziario avente ad 
oggetto: esercizio della facoltà prevista, con 
riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 
3 dell’art 233-bis del TEUL  
Con voti favorevoli unanimi, il CC approva  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva  

  

15 26.03.2019 
riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194, lett.E) D.L. 267/2000 

il Sindaco esplica la proposta  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore finanziario avente ad 
oggetto: riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194, lett.E) D.L. 267/2000  
Con voti favorevoli unanimi, il CC approva  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva  

  

  

 


