
                                              DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE     AGOSTO    2018 

 
 

 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 

66 03.08.2018 
concessione contributo per assistenza 
economica straordinaria in favore di 
alcuni cittadini bisognosi 

approvare al proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto; concedere un contributo     in favore di 2 
famiglie in condizioni di disagio economico; 
atto di indirizzo al Responsabile del settore “C” per 
tutti gli atti gestionali alla presente deliberazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

€  1.300,00  

67 03.08.2018 

approvazione schema di convenzione 
con INFRATEL ITALIA spa per la 
realizzazione di reti fibra ottica  per la 
Banda ultra Larga 

-approvare al proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto:” approvazione schema di convenzione 
con INFRATEL ITALIA spa per la realizzazione di 
reti fibra ottica  per la Banda ultra Larga” 
-autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della 
convenzione; 
-atto di indirizzo al Responsabile del settore “C” per 
tutti gli atti gestionali, alla presente deliberazione; 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
  
proposta di 
deliberazione 

68 03.08.2018 

approvazione schema di convenzione 
per la concessione in uso gratuito 
All’associazione AVIS dei locali comunali 
dell’ex collocamento per essere destinati 
a sede sociale   

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto: schema di convenzione per la 
concessione in uso gratuito All’associazione AVIS 
dei locali comunali dell’ex collocamento per essere 
destinati a sede sociale   
concedere , a suddetta associazione per un periodo 
di 10 anni i locali di via G. Verga ,   
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

69 07.08.2018 
determinazione criteri di ripartizione per 
l’assegnazione delle provvidenze 
previste dall’art. 27 della legge 448/98 e 

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, atto di indirizzo al responsabile del 
settore per tutti gli atti conseguenziali derivanti 

  
 proposta di 
deliberazione  



approvazione elenco dei beneficiari anno 
scolastico 2015/2016 

all’adozione della  presente deliberazione.  

70 10.08.2018 

Avvio procedura  per l’istituzione di Vicari 
“borgo GeniusLoci de.Co. 
(denominazione comunale) attraverso il 
percorso di programmazione partecipata 
GeniusLoci De.co. 

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, atto di indirizzo al responsabile del 
settore “C” per tutti gli atti conseguenziali derivanti 
all’adozione della  presente deliberazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

71 10.08.2018 

approvazione schema di convenzione tra 
il Comune di Vicari e l’Istituto 
comprensivo “Alfonso giordano” Lercara 
Friddi- Castronovo di Sicilia –Vicari per 
l’utilizzo di locali confiscati ad uso 
gratuito. 

  approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, 
approvare lo schema di convenzione, atto di 
indirizzo al responsabile del settore “C” per tutti gli 
atti conseguenziali derivanti all’adozione della  
presente deliberazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

72 10.08.2018 
esigenze  connesse all’operatività del 
servizio di polizia Municipale  

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

73 17.08.2018 

atto di indirizzo per la vendita ad 
evidenza pubblica dell’immobile di 
proprietà comunale denominato “ex 
IPOSAS “ e relativa area di pertinenza 
sito nel Borgo Manganaro 

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, 
atto di indirizzo al responsabile del settore “C” per 
tutti gli atti conseguenziali derivanti all’adozione 
della  presente deliberazione: 

 integrazione del piano di alienazioni e 
valorizzazione degli immobiliari , approvato 
con GM n. 7/2018; 

 avviare la procedura di vendita mediante 
asta pubblica prevista dal codice dei 
contratti pubblici D.Lgs n. 50/2016 e ssmmii 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

74 21.08.2018 
Carta d’identità elettronica –
Determinazione importo corrispettivo per 
il rilascio 

approvare la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto: 
Carta d’identità elettronica –Determinazione importo 
corrispettivo per il rilascio 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

75 24.08.2018 

progetto intitolato “Progetto &  laboratorio 
– Vicari in Progress” in riferimento 
all’Avviso Pubblico – giovani Protagonisti  
di sé e del Territorio 

approvare la proposta  di deliberazione del : 
progetto intitolato “Progetto &  laboratorio – Vicari in 
Progress” in riferimento all’Avviso Pubblico – giovani 
Protagonisti  di sé e del Territorio 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

76 24.08.2018 

 
riconversione quota disponibile di € 
34.500,00 sul mutuo della Cassa DD.PP. 
Pos n, 4348294/00- “variante generale 

approvare la proposta di deliberazione avente per 
oggetto: 
riconversione quota disponibile di € 34.500,00 sul 
mutuo della Cassa DD.PP. Pos n, 4348294/00- 

 
proposta di 
deliberazione proposta 
di deliberazione 



del P.R.G. e P.P. del centro storico “ per 
finanziabili nelle misure previste dal 
P.O.R, sicilia F.S.C. 
 

“variante generale del P.R.G. e P.P. del centro 
storico “ per finanziabili nelle misure previste dal 
P.O.R, sicilia F.S.C 
atto di indirizzo al responsabile del settore “C” per 
tutti gli atti conseguenziali derivanti all’adozione 
della  presente deliberazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

77 27.08.2018 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato 
all'indagine di mercato per l'acquisizione 
di manifestazione di interesse per 
l'istallazione di impianti mobili per il 
trattamento della frazionabile umida 
compostabile 

delibera: 
 di formulare ed approvare le osservazioni 

riportate nella premessa del presente atto, al 
progetto per la realizzazione della piattaforma 
integrata per il trattamento dei RSU con 
produzione di energia elettrica da realizzare 
nella zona industriale di Vicari –Borgo 
Manganaro- 

 esprimere , totale contrarietà all’ipotesi di 
realizzazione della piattaforma integrata per il 
trattamento dei RSU con produzione di energia 
elettrica da realizzare nella zona industriale di 
Vicari –Borgo Manganaro- 

trasmettere il presente atto   al CC, per quanto di 
competenza all’Ass. Energia ed  all’A.R.T.A. 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

   

  

 


