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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 

53 03.07.2018 
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) Elenco residui mantenuti – rendiconto 2017 
B) Elenco insussistenze 2017- gestione residui 
C) Elenco impegni da  reimputare esercizio 

2017 
Approvare le variazioni sugli stanziamenti  del 
bilancio di previsione 2016/2018 come risulta dagli 
allegati integranti al presente provvedimento   
Delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

54 03.07.2018 

atto di indirizzo relativo all’assegnazione 
in uso gratuito di attrezzature di arredo 
quali ombrelloni e sedie per gli spazi 
pubblici da concedere ai Commercianti di 
pubblici esercizi  

Assegnare a titolo  gratuito ai Commercianti di 
pubblici esercizi  spazi pubblici , ombrelloni e sedie  
per il periodo luglio settembre, stabilendo : 
-assegnare n. 1 ombrellone; 
-stipulare la convenzione per la cessione del suolo 
pubblico; 
approvare l’allegato schema di :”richiesta di 
assegnazione in uso gratuito di attrezzature 
comunali; 
atto di indirizzo al responsabile del settore “C” e del 
settore “D” per tutti gli atti conseguenziali per 
l’attuazione del presente atto ; 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 

schema di: ”richiesta di 
assegnazione in uso 
gratuito di attrezzature 
comunali”. 
 



55 03.07.2018 
intervento economico per integrazione 
retta ricovero in RSA- Residenza 
Sanitaria Assistita- Atto di indirizzo 

 atto di indirizzo al responsabile del settore “A”  per 
tutti gli  atti gestionali e consequenziali, nel rispetto e 
nell’attuazione della normativa vigente , compreso l’ 
intervento economico per integrazione retta ricovero 
in RSA- Residenza Sanitaria Assistita di un cittadino  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

56 03.07.2018 

ordinanza sindacale contingibile ed 
urgente ex art. 191 D. Lgs 152/2006e 
ss.mm.ii. n. 23 del 29.06.2018. Azioni per 
il potenziamento ed il miglioramento della 
raccolta differenziata sull’intero territorio 
comunale, ai sensi dell’Ordinanza del 
presidente della Regione Sicilia n. 4/rif 
del 07/06/02018. Prelevamento dal fondo 
di riserva stanziato nel bilancio per 
l’esercizio 2018 

approvare la proposta di deliberazione del 
responsabile del settore “C” ad oggetto: ordinanza 
sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. n. 23 del 29.06.2018. Azioni 
per il potenziamento ed il miglioramento della 
raccolta differenziata sull’intero territorio comunale, 
ai sensi dell’Ordinanza del presidente della Regione 
Sicilia n. 4/rif del 07/06/02018. Prelevamento dal 
fondo di riserva stanziato nel bilancio per l’esercizio 
2018 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  
 proposta di 
deliberazione  

57 
10.07.2018 

approvazione schema di convenzione tra 

il Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale Servizio 13° - 

Servizio per il Territorio di Palermo e il 

Comune di Vicari 

approvare la proposta di deliberazione  edl 

responsabile del settore “C” ad oggetto: 

approvazione schema di convenzione tra il 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale Servizio 13° - Servizio per il Territorio di 

Palermo e il Comune di Vicari 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 schema di convenzione 

58 
10.07.2018 

approvazione schema di rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2017 e della 

relazione della giunta sulla gestione 

approvazione schema di rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2017 e degli allegati “A” – “B”- “C” 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

59 17.07.2018 
approvazione schema di convenzione 

per l’attuazione dei tirocini formativi 

extracurriculari –Avviso 22 

approvare lo schema di convenzione di cui 

all’Allegato 6, stipulare la convenzione con 

l’associazione Solaris, con sede in Vicari, 

autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione; 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 

tutti gli atti consequenziali alla convenzione 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva  

 schema di convenzione 



60 17.07.2018 
prelevamento dal fondo di riserva - 

assegnazione risorse 

prelevare dal fondo di riserva la somma di € 6000,00   

assegnazione somma al responsabile del settore “A”   

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

61 17.07.2018 
contratto di diritto privato con la Sig.ra 

Rosalba Martorana e Sig.ra Angela 

Tinaglia. Integrazione orario di lavoro  

integrare l’orario lavorativo delle dipendenti con 

contratto a tempo determinato di ulteriori 6 ore 

settimanali dal 01.08.2018 al 31.010.2018 
  

62 17.07.2018 
approvazione programma delle 

manifestazioni “Agosto Vicarese 2018”- 

Atto di indirizzo 

approvare il programma delle manifestazioni, 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 

tutti gli atti consequenziali al presente atto compreso 

l’impegno di spesa . 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

14.000,00 

 

programma delle 
manifestazioni 

63 24.07.2018 

atto d’indirizzo al Responsabile del 

settore “C” Tecnico Manutentivo ed 

Urbanistico per predisporre avviso 

d’interpello finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento dell’incarico della 

progettazione esecutiva e coordinamento 

e messa in sicurezza dell’isolato sito in 

via Vittorio Emanuele 

approvare la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto:” atto d’indirizzo al Responsabile del settore 

“C” Tecnico Manutentivo ed Urbanistico per 

predisporre avviso d’interpello finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento dell’incarico della progettazione 

esecutiva e coordinamento e messa in sicurezza 

dell’isolato sito in via Vittorio Emanuele” 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 proposta di 
deliberazione 

64 24.07.2018 

riconversione quota residua disponibile di 

€ 88.786,81 sul mutuo della cassa 

DD.PP.Pos n. 4348294/00” Variante 

Generale del P.R.G.e P.P  del centro 

storico” per finanziamento incarichi 

professionali per opere ritenute 

indispensabili finanziabili nelle misure 

previste dal P.O.R.Sicilia. F.S.C  

approvare la proposta di deliberazione del 

responsabile del settore “C”avente ad oggetto:” 

riconversione quota residua disponibile di € 

88.786,81 sul mutuo della cassa DD.PP.Pos n. 

4348294/00” Variante Generale del P.R.G.e P.P  del 

centro storico” per finanziamento incarichi 

professionali per opere ritenute indispensabili 

finanziabili nelle misure previste dal P.O.R.Sicilia. 

F.S.C 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 proposta di 
deliberazione 



65 24.07.2018 

approvazione della perizia tecnica del 

18/07/2018 per lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria nella scuola 

dell’infanzia di via Ruggero Settimo 

approvare in tutte le sue parti la proposta di 

deliberazione in oggetto  

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
 

  

 


