
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE  SETTEMBRE  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 

1 26.09.2017 
Nomina scrutatori ed 
approvazione verbali sedute 
precedenti  

  
DELIBERA 

Approvare i verbali delle  sedute consiliari precedenti 
-24.04.2017 n. 7-8 
-04.05.2017 n. dal 09 al n. 15 
-21.06.2017 n. 16 
 

    

2 26.09.2017 
Approvazione del rendiconto di 
gestione dell’esercizio finanziario 
2016 

 Approvare il rendiconto della gestione 2016 con le 
risultanze riportate nella premessa della proposta di 
deliberazione del settore economico-finanziario, 
-trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere 
comunale. 
 

  

 rendiconto di 
gestione 
dell’esercizio 
finanziario 2016 

3 26.09.2017 
Nomina sull’Organo di Revisione 
Economico del Comune di Vicari 
per il periodo 2017/2020 

 prendere atto di approvare l’allegato “A” , con i nominativi 
dei professionisti  in possesso dei requisiti previsti dal 
bando, che hanno manifestato la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico di Revisore Unico dei conti per il triennio 
2017-2020; 
- procedere al sorteggio di n. 3 nominativi: 
1° estratto  n. 43 Dott. Impastato Nicola ;  
2° estratto n. 72 Dott.ssa Bosco Giusi; 
3° estratto n. 4 Dott.ssa Cangemi Francesca Maria; 
-Nominare il Dott. Impastato Nicola   Revisore del Comune; 
-stabilire il compenso annuo da attribuire al Revisore nei 
limiti previsti dalla legge , con la riduzione del 10% di cui al 
D.L. 78/10 ed una ulteriore riduzione del 10%. 

  l’allegato “A” 



-dare atto  che al compenso  annuo dovranno essere 
aggiunti il rimborso IVA ed oneri e le spese di viaggio ove 
dovute nel limite massimo del 50% del compenso annuo. 
 

4 26.09.2017 

Affidamento della riscossione 
coattiva delle entrate comunali 
all’Agenzia delle Entrate -
Riscossione 

di affidare a decorrere dal 1° Luglio 2017, ai sensi dell’art. 2 
del D.L. 193/16, all’Agenzia dell’Entrate- Riscossione , le 
attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R.  
602/73 delle Entrate Comunali, sia tributarie che 
patrimoniale . 
 

  

5 26.09.2017 

approvazione Regolamento per la 
tutela e valutazione delle attività 
agroalimentari tradizionali – 
Istituzione della DE.C.O. 

di istituire la Denominazione Comunale - DE.CO - al fine di 
censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari 
del territorio comunale; 
-approvare l’allegato regolamento per la tutela e la 
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali e 
locali- Istituzione della DE.CO che si compore di 15 articoli ; 
- di incaricare il Responsabile del settore “C” e del servizio 
SUAP per tutti gli atti conseguenziali alla deliberazione 
compresa la massima pubblicizzazione del presente 
regolamento  
 

 

Regolamento per la 
tutela e valutazione 
delle attività 
agroalimentari 
tradizionali – 
Istituzione della 
DE.C.O. 

  

 


