
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE AGOSTO 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 

47 09.08.2016 Approvazione Documento Unico di 
Programmazione. Anni 2016 – 2018. 

Approvare la proposta di 
deliberazione 

  
  
 

48 09.08.2016 Approvazione schema del bilancio 
triennale 2016-2017-2018. 

Approvare la proposta di 
deliberazione allegata 

   Proposta di deliberazione 

49 12.08.2016 

Prosecuzione attività lavorativa, 
dall’1/08/2016 al 30/09/2016, di n. 25 
lavoratori in servizio con contratto a 
tempo determinato a norma dell’art. 4, 
comma 9 bis del D.L. n. 101/2013 e s.m.i. 
e dell’art. 30, comma 4, della L.R. 5/2014 

Approvare la proposta di 
deliberazione allegata: 
prosecuzione attività lavorativa 
dal 01.08.2016 al 30.09.2016 di n. 
25 lavoratori con contratto a 
tempo determinato. 

  
Elenco personale 
contrattista 

50 24.08.2016 
integrazione al programma triennale dei 
lavori pubblici 2016-2018 adattato con 
delibera di G.M. n. 24 del 19.04.2016 

Approvare la proposta di 
deliberazione  di cui all’oggetto    
  

  

 Proposta integrazione al 
programma triennale dei 
lavori pubblici 2016-2018 
adattato con delibera di 
G.M. n. 24 del 19.04.2016 

51 30.08.2016 Concessione contributo Ex Enaoli in 
favore di un nucleo familiare 

Approvare la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
del responsabile del settore “A”. 
  

1500.00  

 Proposta Concessione 
contributo Ex Enaoli in 
favore di un nucleo 
familiare 

52 30.08.2016 Concessione contributo all’Istituto 
comprensivo Lercara Friddi-Castronovo-

Approvare la proposta di 
deliberazione  di cui all’oggetto    

4000,00 
Richiesta contributo  
prot. 1961 del 19.04.2016 



di Sicilia con sezioni associate Lercara 
Friddi-Castronovo di Sicilia – Vicari. 

  

53 30.08.2016 
Concessione contributo per assistenza 
economica straordinaria in favore di un 
cittadino bisognoso  

Approvare la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
del responsabile del settore “A”. 
  

250,00 Proposta responsabile  

54 30.08.2016 
Concessione contributo per l’assistenza 
di un minore riconosciuto dalla  sola  
madre 

Approvare la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
del responsabile del settore “A”. 
  

1800,00 Proposta responsabile 

  

 


