
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE APRILE 2015 

 
 

 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 

17  01.04.2015 
Servizi musicali in occasione della Santa 
Pasqua .- atto di indirizzo 

 Approvazione proposta prodotta 
dall’Associazione Culturale e 
musicale V.  Bellini, per 
l’organizzazione dei Viaggi del 
Sabato Santo  

 1700,00 
 Proposta  prot. 1660 del 
31.3.2015 
 

18   01.04.2015 

 Affidamento incarico professionale in favore del 
Prof. Avv. Antonio Bartolini del foro di Perugia per 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente nel 
ricorso al TAR del Lazio avverso gli atti applicativi ( 
di estremi ignoti) del D.L. 4/2015 e per quanto 
occorre possa della relativa legge di Conversione, 
avverso l’eventuale silenzio – Inadempimento dei 
ministeri competenti rispetto alla pubblicazione 
delle riassegnazioni dei trasferimenti  a valere sul 
fondo di solidarietà comunale, nonché avverso 
l’elenco ISTAT che individua i comuni montani e 
parzialmente montani, promosso dal comune di 
Vicari contro il ministero delle politiche agricole, 
forestali e alimentari. Il Ministero dell’Interno   e la 
Presidenza del consiglio dei Ministri 

 Conferimento incarico al prof. 
Avv. Antonio Bartolini, per nuovo 
ricorso innanzi al TAR del  Lazio. 
Atto di indirizzo al responsabile 
del settore per le spese legali 

300,00    

19  08.04.2015 
 Destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative per violazioni al Codice 
della Strada per l’anno 2015 

 Approvazione proposta di 
deliberazione 

  

 Destinazione in termini 
percentuali , dei  proventi e 
delle sanzioni 
amministrative per 
violazioni al Codice della 
Strada. ANNO 2015 

 20 08.04.2015 
Concessione contributo alla società 
Cooperativa Sociale CASSIOPEA 

 Concessione contributo   1400,00 
 Richiesta prot. 1541 del 
23.03.2015 



21  08.04.2015  
 Concessione contributo all’Associazione 
Culturale Ricreativa S Maria del Castello 
di Vicari 

 Concessione contributo 1800,00  
 Consuntivo prot. 1744 del 
03.04.2015 

22 28.04.2015 

Presa d’atto Piano di lavoro per il 
personale addetto al servizio di Polizia 
Municipale. – Atto di indirizzo al 
responsabile del Settore “D” 

Presa d’atto Piano e atto di 
indirizzo al responsabile del 
settore 

13.006,87 
Proposta piano di lavoro 
del 22.01.2015 

23 28.04.2015 
Approvazione relazione illustrativa al 
rendiconto della gestione dell’esercizio 
2014. 

Approvazione relazione  
relazione illustrativa al 
rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2014. 

  

 


