
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO  2017 

 
 

 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 

22 30.11.2017 
 Nomina scrutatori ed approvazione 

verbali seduta precedenti  

  
Approvare i verbali delle  sedute consiliari precedenti 

-  n. dal 17 al n. 21 del26.09.2017 

 

    

 23 30.11.2017 
 Approvazione variazioni al bilancio di 

previsione 2016/2018 

di approvare la proposta di deliberazione  del 
responsabile del settore “B”:” variazione del bilancio di 
previsione 2017-2019” con tutti gli allegati contabili, 
corredata dai pareri   
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO 

   allegati contabili 

24 30.11.2017 

 atto di indirizzo relativo alla  

destinazione ex art.6 comma 1 della 

L.R. n. 5/2014 come modificato dal 

comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 

della somma corrispondente al 2% 

delle assegnazioni finanziarie attribuite 

dalla Regione, con forme di 

democrazia partecipata  

 approvare  la proposta di deliberazione del Presidente 
del consiglio “atto di indirizzo relativo alla  destinazione 
ex art.6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 come modificato 
dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 della somma 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 
attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 
partecipata” 
 DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO 

 9000,00  

25 30.11.2017 
comunicazioni del Sindaco 

Il Sindaco comunica che   stato approvato il Piano 

Regolatore e il Prof Trombino sta procedendo ad 

elaborare le tavole che tecniche. 
  



sono stati completati i lavori  per l’ampliamento del  

cimitero , il responsabile del settore “C” ha provveduto al 

una prima lottizzazione  delle sezioni evadendo le 

richieste più  risalenti . 

E’ stato eseguito il collaudo del castello , per cui è 

possibile chiedere il saldo. 

 si  provvedendo all’allestimento  museale con la 

cartellonistica 

E’ stato ottenuto il finanziamento per la messa in 

sicurezza della discarica S. Ippolito  

Il Ministero Ambiente  ha concesso un finanziamento di  

€ 1.000.000,00 per l’efficientamento energetico del 

palazzo comunale con la previsione del cappotto 

esterno  e degli impianti interni. 

E’ stato affidato l’incarico per la manutenzione della 

caldaia  ed estintori per il plesso della scuola media. 

  
 

   

  

 


