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 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 

 01  03.01.2017 

Proroga dei rapporti di lavoro 
subordinato a tempo determinato e 
parziale dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 
2017 

 Approvare in tutte le sue parti al proposta  
di delibera ad oggetto  

La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva.     

  

 Allegato: Proroga dei 
rapporti di lavoro 
subordinato a tempo 
determinato e parziale dal 1 
Gennaio al 28 Febbraio 
2017 

02 11.01.2017 
Conferenza sulla donazione del sangue. 

– Atto di indirizzo 

Approvare in tutte le sue parti al proposta  
presentata dall’Associazione AVIS 
Comunale Di Vicari per la conferenza sulla 
donazione del sangue   
Atto di indirizzo al responsabile del settore 
“A” per l’adozione di  tutti gli atti 
conseguenziali  compreso l’impegno  di 
spesa sugli stanziamenti del bilancio 

La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

1.300,00 
Proposta  richiesta 
patrocinio  
prot. 7068 del 14.12.2017 

03 24.01.2017 

Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016 

recepimento del Testo Unico D.P.R. n. 

380/2001- Istituzione dello SPORTELLO 

UNICO DELL’EDILIZIA (SUE) di cui 

all’art. 5, unificazione e determinazione 

delle attività di SUE con le attività di 

competenza del SUAP- approvazione dei 

Istituire lo Sportello Unico dell’’Edilizia (SUE) 
individuando tale struttura nell’ambito del 

settore “C” 
Tecnico-Manutentivo ed urbanistico, 
all’interno del servizio C2 “Pianificazione 
urbanistica e Condono edilizio”. 
Di approvare gli schemi per le diverse 

  



nuovi modelli per le attività edilizie 

urbanistiche. 

tipologie edilizie. 
La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

04 24.01.2017 

Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967. 

Verifica della regolare tenuta dello 

schedario elettorale 

Dare atto che alla seconda revisione 
semestrale, lo schedario elettorale risulta 
essere tenuto regolarmente dall’istruttore 
amministrativo responsabile del servizio. 

La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

05 24.01.2017 
Modifiche all’Organigramma del Comune 

di Vicari 

Di apportare alcune modifiche all’attuale 
organigramma del Comune per quanto 
riguarda il Settore “A” Amministrativo socio 
culturale e servizi alla persona, 
prevendendo una nuova articolazione nei 
seguenti 4 Servizi:  
1) “Servizio Affari Istituzionali”;  
2) “Servizio Affari Generali e Politiche 
sociali”;  
3) “Servizi Demografici e Statistici”; 
4) “Servizio Pubblica istruzione -Sport e 
cultura- Istituzioni culturali ed Ufficio 
Turistico”; 

La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

06 24.01.2017 Nomina dell’Economo Comunale 

Di nominare Economo Comunale, a far data 
dalla presente deliberazione e fino al 31 
marzo 2017, la Sig.ra Lo Cacciato Alfonsa, 
istruttore contabile Cat. C1, in servizio 
presso il Settore Economico Finanziario.  

La deliberazione approvata con votazione 
unanime favorevoli è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

  

 


