
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE GENNAIO 2014 

 
 

 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 

1  08/01/2015 
Approvazione graduatoria assistenza 
economica, con avvio al servizio civico. 
Anno 2015. 

 Approvare la proposta di 
deliberazione assistita dai pareri 
prescritti dal D.Lgs.n. 267/2000. 

  
  
 

2  08/01/2015 
Piano di viabilità e parcheggio. Atto di 
indirizzo. 

 Esprimere atto di indirizzo nei 
confronti del Responsabile del 
Settore Tecnico Manutentivo ed 
Urbanistico e nei confronti del 
Responsabile del Settore di 
Vigilanza affinchè predispongano, 
di intesa con l’Amministrazione, 
un piano per la viabilità e la 
regolazione dei parcheggi. 

    

3  20/01/2015 
Concessione contributo Ex Enaoli in 
favore di un nucleo familiare. 

 Concedere un contributo alla 
richiedente, in condizione di 
disagio economico.  

1.500,00 
Prospetto contributo 
economico (EX ENAOLI) 
ANNO 2015.  

 4 20/01/2015 
Contributo economico per l’assistenza di 
un minore riconosciuto dalla sola madre. 

 Concedere un contributo  mensile 
alla richiedente in condizione di 
disagio economico, per il proprio 
figlio. 

150,00 
Richiesta di assistenza 
economica. Prot. n. 175 del 
13/01/2015. 

5  20/01/2015 
Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967, verifica 
della regolarità tenuta dello schedario 
elettorale. 

 Dare atto che alla seconda 
revisione semestrale, lo schedario 
elettorale, risulta essere tenuto 
regolarmente dall’Istruttore 
Amministrativo responsabile del 
Servizio. 

  



6 20/01/2015 

Delibera Presa d’atto accordo di rete tra 
l’I.C. di Alia, Roccapalumba, Valledolmo 
e l’I.C. di Lercara Friddi – Castronovo per 
la realizzazione del progetto Asse II°. 

Di prendere atto dell’accordo di 
rete, stipulato tra l’Istituto 
Comprensivo di Alia, 
Roccapalumba – Valledolmo e 
l’Istituto Comprensivo di Lercara 
Friddi – Castronovo di Sicilia per 
la realizzazione del progetto 
finanziario con i fondi strutturali 
Europei PON – FESR.  

 

Richiesta per inoltro 
accordo di rete. Prot. n. 270 
del 16/01/2015 

7 20/01/2015 
Conferimento di incarico professionale 
per n. 1 Assistente Sociale. Atto di 
indirizzo. 

Dare mandato al Responsabile 
del Settore “A” di adottare gli 
adempimenti necessari per il 
conferimento dell’incarico 
professionale a n. 1 Assistente 
Sociale, in particolare per la 
redazione dell’avviso pubblico 
relativo alla presentazione dei 
curricula da parte degli interessati.  

  

8 20/01/2015 
Proroga dei contratti in scadenza al 31 
Dicembre 2014.    

9 28/01/2015 

Affidamento incarico professionale in 
favore del Prof. Avv. Antonio Bartolini del 
Foro di Perugia per la rappresentanza e 
difesa in giudizio dell’Ente nel 
procedimento di ricorso al TAR del Lazio 
avverso il D.M. del 28/11/2014 “Decreto 
esenzione dall’IMU per i Terreni Montani” 
promosso dal Comune di Vicari contro il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e il Ministero dell’Interno. 

Di proporre ricorso al TAR del 
Lazio avverso il DM 66/2014. 
Autorizzare il Sindaco a conferire 
apposito mandato nelle forme di 
legge, al Legale individuato, Prof. 
Avv. Antonio Bartolini. 

  

  

 


