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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

37 01.06.2017 

Approvazione schema di convenzione 
con L’ISTITUTO di Istruzione Secondaria 
Superiore di LERCARA FRIDDI per attività 
di alternanza scuole/lavoro  

Approvare l’allegato schema di convenzione     
tra il Comune di Vicari e  L’ISTITUTO di 
Istruzione Secondaria Superiore di LERCARA 
FRIDDI per lo svolgimento per n. 3 alunni, 
dell’ attività di alternanza scuole/lavoro  
Delibera dichiarata immediatamente 
esecutiva 

  
 convenzione per attività di 
alternanza scuola/ lavoro  

38 21.06.2017 
Lavori di ampliamento del Cimitero 
comunale. Approvazione perizia di 
variante e di assestamento  

Approvare la proposta di deliberazione ad 
oggetto che allegata al  sub A “ validazione 
perizia di variante e di assestamento – ed 
approvazione in linea tecnica” che ne 
costituisce parte integrante   
Delibera dichiarata immediatamente 
esecutiva 

 Allegato sub A 

39 21.06.2017 
Art.3, comma 4 D.Lgs 23.06.2011 n. 118 
- riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi  

Approvare le risultanze del riaccertamento 
ordinario per l’esercizio 2016 dell’ Art.3, 
comma 4 D.Lgs 23.06.2011 come risulta 
dagli allegati : A- B - C 
Approvare le variazioni sugli stanziamenti  
del bilancio di previsione 2016/2018 come 
risulta dagli allegati integranti al presente 
provvedimento   

 

allegati : 
A) Elenco residui attivi 

e passivi da 
riportare  

B) Elenco residui attivi 
e passivi da 
eliminare  

C) Elenco residui attivi 



Delibera dichiarata immediatamente 
esecutiva 

e passivi da 
cancellare e 
reimputare  

 

40 27.06.2017 

Approvazione dello schema di 
rendiconto della gestione per l’esercizio 
2016e della relazione della Giunta sulla 
gestione  

Approvare lo schema di rendiconto di 
gestione per l’anno 2016 nelle risultanze 
contabili indicate nel conto del bilancio e 
relativi allegati “A”  
Approvare l’allegata relazione allegato “B”, 
della gestione per l’esercizio 2016 e l’elenco 
dei residui attivi e passivi per l’anno di  
provenienza allegato “C” 

  

41 27.06.2017 

Approvazione proposta di finanza di 
progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 
del D.lgs 18/04/2016 n. 50 per 
l’affidamento di una concessione, avente 
ad oggetto la gestione degli impianti di 
P:I: situati sul territorio comunale per 20 
anni integrata della fornitura di energia 
elettrica, nonché gli interventi di 
adeguamento normativo ed 
efficientamento energetico   

Approvare la proposta di deliberazione di 
cui all’aggetto  allegata alla presente ,   

  

42 30.06.2017 

Approvazione schema di convenzione ex 
art. 14 del C.C.N.L. 01/01/2012 tra il 
Comune di Vicari e il Comune di 
Castronovo per l’utilizzo congiunto di 
personale a tempo parziale- Dipendente 
Dott.ssa Caterina Greco.- Assistente 
Sociale  

Prendere atto del nulla osta rilasciato dal 
comune  di Castronovo, approvare la 
convenzione stipulata  tra i comuni    per 
l’utilizzo congiunto a tempo parziale della 
dipendente Assistente sociale  Dott.ssa 
Caterina Greco,     

  

  

 


