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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

58 
03.10.2017 

Art. 6T.U.n.223 del 20.03.1967, verifica 
della regolare tenute dello schedario 
elettorale  

approvare  la proposta di deliberazione in oggetto, 
dando atto che alla revisione semestrale lo schedario 
elettorale  risulta essere   tenuto regolarmente 
dell’istruttore    responsabile del servizio…. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

59 
03.10.2017 

Individuazione e delimitazione degli 
spazi da utilizzare per la propaganda in 
occasione delle Elezioni Regionali del 5 
Novembre 2017 

approvare  la proposta di deliberazione in oggetto, 
dando atto che degli spazi da destinare alla 
propaganda elettorale sono n. 3…. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

 60 
03.10.2017 

 Nomina funzionario responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) 

 Nomina funzionario responsabile dell’Imposta Unica 
Comunale ( I.U.C.) il dott. Calato  quale funzionario 
responsabile del settore “B” 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

 61 
03.10.2017 

art. 48 bis DPR 602/1973 –
Individuazione soggetti abilitati alla 
verifica dei pagamenti superiori a 10 mila 
euro 

 Individuare i seguenti soggetti  responsabili di settore: 
rag. Lo Cacciato e il Geom. Tantillo, quali responsabili 
delle verifiche dei pagamenti  superiori a € 10.000,00   

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

62 
03.10.2017 

servizio di refezione scolastico anno 
scolastico 2017-2018. -Determinazioni 

attivare il servizio di refezione scolastica per gli alunni 
della scuola dell’infanzia , delle classi della scuola di I 
grado  e del personale docente e non docente ; 
prevedere la compartecipazione ai costi nella misura 
del 36% 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per la 
gestione di tutti gli atti consequenziali  derivanti dalla 

29.500,00  



presente deliberazione compreso l’impegno di spesa    

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 

63 
04.10.2017 

piano di zona 2013/2015 Area Povertà 
Progetto Servizio Civico Distrettuale 2° 
Annualità Approvazione graduatoria 

approvare la graduatoria dei soggetti ammessi, 
composta da 43 richiedenti  e l’elenco dei non 
ammessi composto da n. 4 soggetti . 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per la 
gestione di tutti gli atti consequenziali  derivanti dalla 
presente deliberazione compreso l’impegno di spesa  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva  

 
graduatoria degli 
ammessi e dei non 
ammessi  

64 
06.10.2017 

manifestazione di solidarietà nei confronti 
del Responsabile del Settore Tecnico 
manutentivo ed urbanistico Geom. 
Domenico Tantillo 

-esprimere la propria solidarietà nei confronti del 
Responsabile del settore “C”   Geom. Domenico 
Tantillo…. 
-ribadire e rinnovare piena e totale fiducia nelle 
capacità e professionalità del Responsabile del 
settore “C”   Geom. Domenico Tantillo…. 
-di riservarsi di agire nelle sedi opportune, qualora 
sene ravvisassero gli estremi di legge, al fine di 
tutelare l’onorabilità e il buon nome e l’immagine di 
tutti i componenti dell’Amministrazione….. 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

65 
20.10.2017 

Variazione  alla GM n. 9/2017 di 
destinazione proventi delle sanzioni 
amministrative per violazione al Codice 
della Strada per l’anno 2017 

approvare l’allegato “A   proposto del Responsabile 
del settore “D”  sulla destinazione proventi delle 
sanzioni amministrative per violazione al Codice della 
Strada per l’anno 2017 
   

  

66 
20.10.2017 

elezione del Presidente della regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 
05 Novembre 2017. Revisione dei locali 
ed arredamenti dei seggi  

approvare la proposta di deliberazione sull’ 
accertamento del  buono stato dei locali ed 
arredamenti dei seggi ai sensi dell’art 25 comma 1° 
L.R. 29/51 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  

67 
20.10.2017 

Ripartizione spazi per la propaganda 
elettorale per le elezioni Regionali del 05 
Novembre 2017 

approvare la proposta di deliberazione sulla 
ripartizione spazi per la propaganda elettorale per le 
elezioni Regionali del 05 Novembre 2017  secondo 
l’ordine fatto pervenire dalla Prefettura mediante la 
circolare n. 121455/17 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 
circolare n. 121455 
prot. 6773 del 
20.10.2017 

68 
20.10.2017 

concessione contributo all’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di 

concessione  contributo   in favore dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi a 

2.000,00 
richiesta contributo 
prot. 6201 del 



Lercara Friddi sostegno delle attività scolastiche per gli allievi che 
frequentano le classi dell’Istituto Tecnico 
“Costruzione, Ambiente e Territorio “ di Vicari  
atto di indirizzo al Responsabile  del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali compreso 
l’impegno di spesa  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

10.10.2017 

69 
20.10.2017 

manifestazione “ASP in Piazza”. Atto di 
indirizzo  

approvare la proposta presentata dalla ditta 
SONEHENGE di Fascella Rita con sede in Vicari  
relativa all’organizzazione del servizio di ristorazione 
da effettuare  per la giornata ASP in Piazza” a  Vicari 
il  24 Ottobre 2017,   
atto di indirizzo al Responsabile del Settore “B” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali compreso 
l’impegno di spesa sugli stanziamenti del bilancio 
2017 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

3.300,00 
proposta  
prot. 6757/17, 

  

 


