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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

24   05.05.2015 
Festeggiamenti in onore di S. Michele 
Arcangelo 2015- Atto di indirizzo 

 Atto di indirizzo al responsabile 
“A” ed impegno somma al 
pertinente intervento 

500.00  
  
Proposta prot. 2305 del 
04.05.2015 

25 07.05.2015 

Approvazione protocollo d’intesa fra i 
soggetti partener finalizzati alla 
promozione dello sviluppo e alla 
creazione di itinerari turistici dedicati al 
segmento religioso nell’ambito del 
progetto di eccellenza -  art.1, comma 
1228 della legge 296/2006 - denominato 
“Culto & Cultura” progettazione e 
realizzazione di itinerari per la 
valorizzazione del turismo religioso 

 Approvare la proposta di 
deliberazione 

    

26  12.05.2015 

 Programma  “Nuovi progetti di interventi 
“.-Approvazione della richiesta di 
contributo finanziario e conseguenti 
adempimenti di cui all’art. 4 della 
Convenzione M.I.T.-A-N.C.I. approvata 
con D.M. 6.03.2015 per la realizzazione 
dell’intervento denominato 
“Manutenzione e riqualificazione 
energetica del Palazzo Comunale” che si 
inquadra nella tipologia “riqualificazione e 
incremento dell’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio pubblico, nonché 
realizzazione di impianti di produzione e 

 Approvare lo schema disciplinare 
,atto di indirizzo e conferma 
nomina RUP: 

     



distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili”. 

27   28.05.2015 

 PON-FERS-2007 IT 16 1 PO 004” 
Ambienti per l’apprendimento”. Asse II 
qualità degli ambienti scolastico “ 
Obiettivo “C”. impermeabilizzazione tetto 
scuola Vicari. Presa autorizzazione 
all’esecuzione dell’intervento 

 Approvare la proposta di 
deliberazione 

    

28  25.05.2015 
 Conferimento incarico a professionista 
esterno, per redazione del PAES-D.D.G. 
N. 413 DEL 04.10.2013. atto di indirizzo 

  Approvare la proposta di 
deliberazione, atto di indirizzo al 
responsabile del settore “C” per 
conferimento incarico all’Arch. 
Barbato Francesco di Bagheria  

 10452.00 IVA esclusa   

29 28.05.2015 
Approvazione graduatoria servizio 
d’integrazione lavorativa degli anziani. 
Anno 2015. Atto di indirizzo. 

Atto di indirizzo al coordinatore 
del settore “A” , approvazione 
graduatoria 

 Graduatoria anno 2015 

30 28.05.2015 

Rimborso spese di viaggio per tre 
soggetti portatori di handicap che 
frequentano centri di Riabilitazione, anno 
2015. Atto di indirizzo.  

Atto di indirizzo al responsabile 
“A” ed impegno somma al 
pertinente intervento 

6729,60 Prospetto impegno 

31 28.05.2015 

determinazione dei criteri per 
l’assegnazione delle provvidenze 
previste dall’art. 27 della legge 448/98 e 
approvazione elenco dei beneficiari, 
anno scolastico 2012/2013. Atto di 
indirizzo 

Approvare della proposta di 
deliberazione, e dell’elenco 

9099,45 Elenco allegato 

32 28.05.2015 

Approvazione Piano d’intervento Ambito 
di raccolta ottimale “Territorio ed 
Ambiente” 2, costituito dai Comuni di 
Vicari(capofila) e Roccapalumba 

Approvare la proposta di 
deliberazione 

  

33 28.05.2015 

PO FESR 2007/13 – ASSE III –Linea di 
intervento 3.1.1.3 PIST n. 23- operazione 
n. 44”Completamento del restauro del 
castello di Vicari, sistemazione dell’area 
del castello, realizzazione di attrezzature 
polifunzionali e servizi aggiuntivi” CUP 
H59D10000300001. SI _1_9958 Nota del 
27.04.2015 di trasmissione del D.D.G. n. 
3563 del 15.12.2014 – Valutazione della 
G:M. sul proseguimento dell’intervento 

Approvare la proposta di 
deliberazione 

  

  

 


