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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

93 02.07.2019 
approvazione schema di Convenzione 

per la concessione permanente di suolo 

pubblico “Villa Belvedere” 

approvare la proposta di deliberazione: approvazione 

schema di Convenzione per la concessione 

permanente di suolo pubblico “Villa Belvedere”  

dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva 

     GRADUATORIA                         

94 09.07.2019 

concessione contributo all’associazione 

turistica Proloco di Vicari per 

l’organizzazione dell’Estate Vicarese 

2019. Atto di indirizzo 

vista richiesta   concedere un  contributo   

all’associazione turistica Proloco di Vicari per 

l’organizzazione dell’Estate Vicarese 2019 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

15.000,00   richiesta prot. 3720/19 

95 09.07.2019 
prelevamento dal fondo di riserva- 

assegnazione risorse 

prelevare dal fondo di riserva per l’esercizio 2019 del 

bilancio di previsione anno 2019/2021  , assegnare 

al Responsabile del settore “C” la risorsa finanziaria  

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

 4.500,00   

96 16.07.2019 

approvazione schema di  convenzione 

da stipulare con il Tribunale di Termini 

Imerese, per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità. Ai sensi degli art. 168 bis 

approvare la proposta del responsabile del Settore 

“A” ad oggetto, 

avviare il rapporto di collaborazione stipulare con il 

    



C.P. art 464 bis C.P.P. e art 2 comma 1 

del D.M. 08/06/2015 NR. 88 Ministero 

della Giustizia 

Tribunale di Termini Imerese, aderendo alla 

convenzione allegata,  

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della 

convenzione; 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

97 23.07.2019 

affidamento all’associazione Turistica 

PRO LOCO di Vicari per 

l’organizzazione della ludoteca 

Jesusugrest. Atto di indirizzo 

vista la proposta prot. 4115/19, affidare 

all’associazione Turistica PRO LOCO di Vicari 

l’organizzazione della ludoteca Jesusugrest, atto di 

indirizzo al responsabile del settore “A”, compreso 

l’impegno di spesa di €  500,00. 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

500,00 proposta prot. 4115/19 

98 23.07.2019 
piano dei fabbisogni triennio 2019/2021. 

Modifiche ed integrazioni 

approvare la proposta di deliberazione del 

responsabile del settore “A” avente ad oggetto 

“piano dei fabbisogni triennio 2019/2021. Modifiche 

ed integrazioni” 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

  

99 23.07.2019 

atto di indirizzo per l’avvio della 

procedura finalizzata alla copertura di n. 

1 posto vacante di <istruttore direttivo 

Tecnico> Cat.”D” Pos. Ercon.”D1” con 

contratto da tempo determinato full-time 

a cui attribuire la titolarità dell’Area 

tecnica 

atto di indirizzo per l’avvio della procedura finalizzata 

alla copertura di n. 1 posto vacante di <istruttore 

direttivo Tecnico> Cat.”D” Pos. Ercon.”D1” con 

contratto da tempo determinato full-time a cui 

attribuire la titolarità dell’Area tecnica 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

  

100 23.07.2019 

atto di indirizzo relativo alla destinazione 

ex art 6, comma 1 l.r. n. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 l.r. 9 

del 2015, della somma corrispondente al 

2% delle assegnazioni finanziarie 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” 

relativo alla destinazione ex art 6, comma 1 l.r. n. 

5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 l.r. 

9 del 2015, della somma corrispondente al 2% delle 

assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con 

  



attribuite dalla Regione, con forme di 

democrazia partecipata 

forme di democrazia partecipata 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

101 23.07.2019 

concessione in uso di locali del 

fabbricato comunale sito in via Gen A. 

diaz, n. 33 all’Associazione “A:S: 

ADVENTURE” 

concedere all’Associazione “A:S: ADVENTURE” l’ 

uso di locali del fabbricato comunale sito in via Gen 

A. diaz, n. 33   

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

  

102 30.07.2019 

concessione contributo all’associazione 

A.G.E.S.C.I. Gruppo Scout vicari 1° per 

attività scout durante il campo estivo Atto 

di indirizzo 

  vista la richiesta   presentata dall’associazione 

A.G.E.S.C.I. Gruppo Scout vicari 1°, concedere un 

contributo   per attività scout durante il campo estivo 

 Atto di indirizzo al responsabile del settore per 

l’adozione di tutti gli atti consequenziali compreso 

l’impegno di spesa 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

400,00 richiesta prot. 3920/19 

103 30.07.2019 
integrazione oraria al personale 

stabilizzato a tempo indeterminato part-

time per il mese di agosto 2019  

integrare l’orario di lavoro al personale stabilizzato a 

tempo indeterminato part-time per il mese di agosto 

2019 

dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 

  

  

 


