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Registro Generale 
OGGETTO ESTRATTO 

N° DATA 

39 07/06/2012 
Attività educativa - culturale per i bambini della scuola 
primaria - Atto di indirizzo al Responsabile del Settore 
"A". 

Dare mandato al responsabile del Settore "A"  Amministrativo socio culturale e servizi alla persona 
per l'adozione di tutti gli atti conseguenziali all'adozione del presente compreso l'Impegno di spesa 
di € 1.000,00 relativi all'organizzazione  di una gita per i bambini della scuola primaria di Vicari. -  

40 07/06/2012 
Rettifica delibera di G.M. n. 36 del 31.05.2012 ad 
oggetto: Rideterminazione della dotazione organica. 

Rettificare l'atto di G.M. n. 36 del 31/05/2012 dove veniva rideterminata la dotazione organica 
dell'Ente, secondo i  prospetti che si allegano alla presente.  

41 14/06/2012 
Approvazione progetto di bilancio 2012, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 
2012 - 2014. 

Approvare lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 nelle risultanze finali…... 

42 14/06/2012 

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore "C" 
Tecnico manutentivo ed urbanistico per adozione 
provvedimenti per miglioramento della vibilità di Via 
Nevaia mediante la demolizione del fabbricato 
comunale distinto in catasto alla particella 2355 

Provvedere alla demolizione del fabbricato comunale sito in Via Nevaia, per migliorare la viabilità, 
dando indicazione al responsabile del settore "C"  di mettere in atto ogni e qualsiasi provvedimento 
ritenuto utile per la demolizione dell'immobile.  

43 14/06/2012 
Approvazione progetto "Vicari, paese del sole" - GAL 
Metropils Est - P.S.L. Misura 313 - Adesione. 

Condividere ed aderire alla proposta progettuale  "Vicari, paese del sole" - GAL Metropoli Est- 
P.S.L. misura 313- 

44 21/06/2012 
Monotoraggio delle condizioni di soppranumero e di 
eccedenza del personale. - Art.33 D.L.gs n. 165/2001 
e ss.mm.ii. 

Dare atto che: nell'Ente non sono presenti nel 2012 dipendenti in soprannumero ed in eccedenza ; 
che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di 
dipendenti. 



45 21/06/2012 
Programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2012- 2014 e piano annuale delle assunzione 
2012. 

Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di deliberazione ad oggetto: programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2012-2014 e piano annuale delle assunzioni 2012.. 

46 21/06/2012 

Approvazione Piano Triennale per l'invidualizzazione 
di msure finalizzate alla razionalizzazione di spese di 
funzionamento, - Art. 2 commi 594-598. L.n. 
244/2007.  

Approvare l'allegato "Piano Triennale per l'inviduazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
spese di funzionamento". 

47 21/06/2012 
Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari - 
Art. 58 Legge 133 del 06.08.2008". 

Approvare, in  tutte le sue parti, la prorposta di deliberazione del Piano delle alienazioni e 
valorizzazione immobiliari. 

48 21/06/2012 
Erogazione assistenza economica straordinaria in 
favore di un cittadino bisognoso. Atto di indirizzzo. 

Erogare la somma di €. 1.500,00 per assistenza straordinaria in favore di un cittadino bisognoso. 

49 21/06/2012 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune 
di Vicari e l'Ente di Sviluppo Agricolo per l'utilizzo dei 
mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla 
loro conduzione nella campagna di meccanizzazione 
agricola 2012. 

Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Vicari e l'Ente di Sviluppo Agricolo per 
l'utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale. 

50 21/06/2012 

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore "C" 
Tecnico Manutentivo per la fornitura di piante di 
mandorlo con innesto di varietà autoctone di 
mandorlo. 

Adottare tutti i provvedimenti inerente l'acquisto di piante di mandorlo con innesto di varietà auctone 
di mandorlo. 

51 28/06/2012 
Concessione contributo all' AGESCI Gruppo Scout 
Vicari. I - Atto di indirizzo al Responsabile "A" 
Amministrativo socio culturale e servizi alla persona. 

Concedere un contributo pari a €. 2.000,00 in favore dell' AGESCI Gruppo Scout Vicari I, per la 
partecipazione dei ragazzi scout all'evento "Campo Regionale Sicilia 2012". 

52 28/06/2012 

Concessione contributo all' Associazione A.C.R.S.D. I 
Giovani del Castello - Città di Vicari - Atto di indirizzo 
al Responsabile "A" Amministrativo socio culturale e 
servizi alla persona. 

Concedere un contributo pari a €. 300,00 in favore dell' Associazione Culturale Ricreativa Sportiva "I 
Giovani del Castello per la realizzazione di un Gonfolone.. 

 

 


