
                                              DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE     DICEMBRE   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 

112 
04.12.2018 

approvazione programma manifestazioni 
natalizie e di fine anno 2018.- atto di 
indirizzo al responsabile  

approvare il programma delle manifestazioni natalizie e di 

fine anno 2018  

atto di indirizzo al responsabile del settore  “A” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  proposta di 
deliberazione 

113 
04.12.2018 

determinazione in merito alle spese di 
trasporto scolastico alunni pendolari 
frequentanti scuole secondarie di II 
grado. 
atto d’indirizzo 
 

Approvare integralmente la proposta di deliberazione relativa 

all’argomento in oggetto 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva  
  
proposta di 
deliberazione 

114 
04.12.2018 

costituzione delegazione trattante di 
parte datoriale  per 
 la stipula dei contratti integrativi e 
individuazione 
 rappresentanti dell’Amministrazione in 
sede di confronto  
con la delegazione sindacale 
 

 di costituire la delegazione trattante di parte datoriale  per la 
stipula dei contratti integrativi nelle persone di : 
-segretario comunale, e responsabili dei settori;   
 individuazione dei soggetti  rappresentanti  
dell’Amministrazione in sede di confronto con la  
delegazione sindacale 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  



115 
04.12.2018 

contratto di diritto privato con il  Sig. 
Francesco Barbaccia 
. Integrazione orario di lavoro 
 

approvare la proposta di integrazione oraria  al dipendente 

Sig. Francesco Barbaccia , di ulteriore 6 ore settimanali.  

atto di indirizzo   responsabile del settore ”B”  per  

l’adempimento inerente alla spesa del personale  

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

116 04.12.2018 

integrazione alla delibera di GM 111 del 
27.11.2018  avente ad oggetto :presa 
d’atto della rideterminazione 
dell’indennità definitiva di esproprio, da 
parte della ditta Bolognetta S. c.p.a. per 
conto dell’ANAS  s.p.a per l’immobile sito 
in c.da manganaro fg. 29 plle ( ex 193 ) 
n. 332 e n. 333 di proprietà del Comune 
di Vicari  

approvare l’integrazione  alla delibera di G.M 111/18 
prendere atto: 
- delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

117 11.12.2018 
prelevamento dal fondo di riserva – 
assegnazione risorse 

prelevare dal fondo di riserva ed assegnare la somma di € 
3630,00 al responsabile del settore A” 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  
proposta di 
deliberazione 

118 11.12.2018 
concessione contributo per assistenza 
economica straordinaria in favore di un 
cittadino bisognoso 

concedere un contributo di € 500,00 in favore di un cittadino 
bisognoso  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

119 11.12.2018 

approvazione progetto esecutivo di 
riqualificazione ambientale del Parco 
Urbano Comunale Sopra le Aie, sito in 
Vicari, nell’area identificata in catasto 
terreni al fg. 12 p.lla n.799 

approvare il progetto esecutivo di riqualificazione ambientale 
del Parco Urbano Comunale Sopra le Aie, sito in Vicari, 
nell’area identificata in catasto terreni al fg. 12 p.lla n.799 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

120 11.12.2018 

proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento della spesa relativa ai 
lavori di somma urgenza, ex art. 194, 
comma 1, lett. e) , D. lgs n. 267/2000- 
Presa d’atto approvazione verbale 
somma urgenza e lavori 

approvare la proposta di deliberazione redatta dal 
responsabile del settore “C” avente ad oggetto: proposta di 
deliberazione consiliare per il riconoscimento della spesa 
relativa ai lavori di somma urgenza, ex art. 194, comma 1, 
lett. e) , D. lgs n. 267/2000- Presa d’atto approvazione 
verbale somma urgenza e lavori  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

121 18.12.2018 

Prosecuzione al 31.12.2019 dei  contrati 
di lavoro a tempo determinato con i 
soggetti di cui all’art. 11e 12 della L.R. 
85/95 e ss.mm.ii. 

autorizzare la Prosecuzione al 31.12.2019 dei  contrati di 
lavoro a tempo determinato con i soggetti di cui all’art. 11e 
12 della L.R. 85/95 e ss.mm.ii. 
atto di indirizzo al responsabile del settore  “B” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  



122 18.12.2018 

contratto di diritto privato a tempo 
determinato part-time con alcuni 
dipendenti appartenenti al settore “A” 
amministrativo socio culturale e servizio 
alla persona integrazione orario di lavoro  

integrare alcuni dipendenti appartenenti al settore “A” di 
ulteriore 6 ore settimanali. 
atto di indirizzo al responsabile del settore  “B” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

123 18.12.2018 

contratto di diritto privato con il Sig 
Francesco Barbaccia . Integrazione 
orario di lavoro 1° trimestre 2019 

integrare di ulteriore 6 ore settimanali il Sig Francesco 
Barbaccia 
atto di indirizzo al responsabile del settore  “B” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

124 18.12.2018 

proposta di deliberazione consiliare  per il 
riconoscimento della  spesa relativa ai 
lavori di somma urgenza, ex art 194, 
comma 1 lett e) D.LGS N. 26/2000- 
Presa d’atto  

Presa d’atto della proposta di deliberazione consiliare  per il 
riconoscimento della  spesa relativa ai lavori di somma 
urgenza, ex art 194, comma 1 lett e) D.LGS N. 26/2000 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

125 18.12.2018 

integrazione orario  i lavoro ai dipendenti 
: Orlando Salvatore, Pravatà Marco, Vella 
Antonio, Vallone Salvatore, saccio 
Giuseppe  con contratto di diritto privato 
a tempo determinato del settore Tecnico 
manutentivo  

integrare di ulteriore 12 ore settimanali ai dipendenti con 
contratto di diritto privato a tempo determinato del settore 
Tecnico manutentivo di cui all’oggetto.  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

126 18.12.2018 

integrazione orario  i lavoro ai dipendenti 
: Cammarata Nicolina e Marco Lazzara 
con contratto di diritto privato a tempo 
determinato e Ippolito Disparti lavoratore 
LSU/ASU assegnati nel settore Tecnico 
manutentivo  

integrare di ulteriore 12 ore settimanali ai dipendenti con 
contratto di diritto privato a tempo determinato del settore 
Tecnico manutentivo di cui all’oggetto.  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

127 18.12.2018 

contratto di diritto privato con la  Sig Lo 
Cacciato Alfonsa . Integrazione orario di 
lavoro   

integrare di ulteriore 12 ore settimanali Sig Lo Cacciato 

Alfonsa  dal 01.01.2019 al 31.12.2019 

atto di indirizzo al responsabile del settore  “B” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

128 18.12.2018 

contratto di diritto privato con la  Disparti 
Rosa e saccio domenica . Integrazione 
orario di lavoro   

integrare di ulteriore 6 ore settimanali la  Disparti Rosa e 

Saccio Domenica dal 01.01.2019 al 30.03.2019 

atto di indirizzo al responsabile del settore  “B” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  



129 27.12.2018 

atto di indirizzo al responsabile del 
settore “A” Amministrativo Socio culturale 
e servizi alla persona per i criteri di 
ripartizione per l’assegnazione delle 
previdenze previste dall’art. 27 della 
legge 448/98 e approvazione elenco dei 
beneficiari anno scolastico  2016/2017 

approvare i criteri di ripartizione per l’assegnazione delle 

previdenze previste dall’art. 27 della legge 448/98 e 

approvazione elenco dei beneficiari anno scolastico  

2016/2017 

atto di indirizzo al responsabile del settore  “A” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 

deliberazione 

130 27.12.2018 

concessione contributo per assistenza 
economica straordinaria in favore di una 
cittadina bisognosa 

concedere un contributo per assistenza economica 

straordinaria in favore di una cittadina bisognosa 

atto di indirizzo al responsabile del settore  “A” per tutti gli atti  

gestionali  e conseguenziali alla presente deliberazione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 

deliberazione 

  

 


