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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

46 01.06.2018 
organizzazione della 4° tappa del 
Campionato interprovinciale XCMTB 
2018. Atto di indirizzo 

approvare la proposta di deliberazione avente per 
oggetto: organizzazione della 4° tappa del 
Campionato interprovinciale XCMTB 2018 
atto di indirizzo al responsabile del settore A per tutti 
gli atti consequenziali compreso l’impegno di spesa   
sull’apposito capitolo dell’esercizio finanziario 2018  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

1000,00     proposta di deliberazione 

47 04.06.2018 

atto di indirizzo per la predisposizione di 
apposito avviso per l’assegnazione 
temporanea in occasione di terreni siti in 
C.da Sant’Ippolito  

approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “C” avente per oggetto : 
atto di indirizzo per la predisposizione di apposito 
avviso per l’assegnazione temporanea in occasione 
di terreni siti in C.da Sant’Ippolito 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

   proposta di deliberazione 

48 06.06.2018 
approvazione schema di protocollo 
d’intesa tra il comune di vicari e 
l’Associazione Culturale Facitur 

 approvare l’allegato protocollo d’intesa avente ad 
oggetto “ presentazione “Museologica”, rete 
museale finalizzata alla valorizzazione e fruizione 
del patrimonio naturalistico e culturale del territorio”, 
stipulato  tra il comune di vicari e l’Associazione 
Culturale Facitur, con sede in Ciminna . 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 protocollo d’intesa 

49 06.06.2018 

trasferimento della sede del Museo 
Civico del Comune di Vicari presso il 
nuovo complesso edilizio sito nella 
piazza prospiciente la via della Torre  

approvare la proposta di deliberazione del vice-
sindaco:” trasferimento della sede del Museo Civico 
del Comune di Vicari presso il nuovo complesso 
edilizio sito nella piazza prospiciente la via della 
Torre” 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 proposta 



50 19.06.2018 

Ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo al 
Responsabile del settore “C” Tecnico 
Manutentivo ed Urbanistico  per 
l’individuazione di un professionista 
esterno avente particolare esperienza nel 
settore, cui affidare l’incarico per lo 
studio e la predisposizione degli atti di 
pianificazione degli interventi come 
richiesti nell’Ordinanza del Presidente 
della Regione Sicilia n. 04/Rif. Del 
07.06.2018 

approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “C” avente per oggetto :” 
Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei 
rifiuti. Atto di indirizzo al Responsabile del settore 
“C” Tecnico Manutentivo ed Urbanistico  per 
l’individuazione di un professionista esterno avente 
particolare esperienza nel settore, cui affidare 
l’incarico per lo studio e la predisposizione degli atti 
di pianificazione degli interventi come richiesti 
nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 
n. 04/Rif. Del 07.06.2018 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 proposta 

51 27.06.2018 
nomina funzionario responsabile 
dell’imposta unica Comunale  

nominare il responsabile del settore “B” finanziario 
quale   funzionario responsabile dell’imposta unica 
Comunale 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

52 27.06.2018 
procedura di reclamo/proposte di 
mediazione- Individuazione ufficio e 
nomina del responsabile 

nominare il responsabile del settore “B” finanziario 
quale   funzionario responsabile dei procedimenti 
reclamo/proposte di mediazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

  

 


