
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE  FEBBRAIO 2016 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 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 

02 04.02.2016 

Manifestazioni del carnevale anno 2016 

 

  

Approvare la proposta del  responsabile del settore 
“A”, per l’organizzazione delle manifestazioni in 
occasione del Carnevale proposta dell’ Ass. Culturale 
“A Sunata”   . Dare mandato al responsabile del 
settore “A” per l’adozione di tutti gli atti gestionali   
compreso l’impegno di spesa. Dichiarare la presente 
deliberazione IMMEDIATAMNTE ESECUTIVA  

750,00 

Proposta dell’Ass. 
Culturale “A” Sunata” 
prot. n. 561 del 
04.02.201 

03 10.02.2016 

Approvazione schema di convenzione da 
stipulare con l’Associazione Banco delle 
opere di Carità’ Sicilia occidentale Onlus 
 
  

Adesione all’iniziativa de l’Associazione Banco delle 
opere di Carità’ Sicilia occidentale Onlus  
Approvazione schema di convenzione , previsione 
spesa    nel bilancio 2016 in corso di formazione. Dare 
mandato al responsabile del settore “A” per l’adozione 
di tutti gli atti gestionali  Dichiarare la presente 
deliberazione IMMEDIATAMNTE ESECUTIVA  

2500,00 
Accordo di 
collaborazione  

04 10.02.2016 

Atto di indirizzo per la predisposizione di 
un atto di interpello per il reclutamento 
di n. 3 figure professionali di Ausiliari del 
traffico 
 
  

Atto di indirizzo al responsabile del settore “B” per la 
predisposizione di un atto di interpello per il 
reclutamento di n. 3 figure professionali di Ausiliari del 
traffico, atto di indirizzo al responsabile del settore 
Vigilanza per la organizzazione di un corso di 
formazione professionale  
Dichiarare la presente deliberazione 
IMMEDIATAMNTE ESECUTIVA 

  



05 10.02.2016 

Lavori di recupero del centro storico e di 
alcuni elementi architettonici di 
interesse storico artistico. Conferma 
incarico all’Arch. Francesco Cuccia per la 
progettazione, direzione, contabilità 
misura assistenza e   liquidazione. 

Approvare l’allegata proposta  del responsabile del 
settore “C” relativa all’argomento in oggetto 
Dichiarare la presente deliberazione 
IMMEDIATAMNTE ESECUTIVA 

 
Proposta del 
responsabile del settore 
“C” 

06 19.02.2016 

Approvazione schema di convenzione 

per Attività di alternanza scuola/lavoro 

con l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore di Lercara Friddi 

  

Approvare la proposta di deliberazione dell’allegato 

schema di convenzione tra il Comune di Vicari e 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di 

Lercara Friddi per Attività di alternanza 

scuola/lavoro 

Dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMNTE ESECUTIVA 

 
Proposta del 
responsabile del 
settore”A” 

  

 


