
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE OTTOBRE  2016 

 
 

 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 

60 06.10.2016 
Approvazione  Piano Esecutivo di 

Gestione 2015/2018 

Approvare la proposta del responsabile del settore 
avente ad oggetto; “Approvazione  Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018” 
 Dichiarare  la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

  

  

Approvazione  Piano 
Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 

61 06.10.2016 
Servizio di refezione scolastica anno 

scolastico 2016-2017. Atto di indirizzo 

Atto di indirizzo al responsabile del Settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti gestionali inerenti 
l’attivazione del Servizio di refezione scolastica anno 
scolastico 2016-2017, per la scuola dell’infanzia e per 
la classe I° e II° della scuola   secondaria di I°; ivi  
compreso l’impegno di spesa di € 29.500,00 : 
-di cui €8000,00 sugli stanziamenti del bilancio 2016,  
-€21.500,00 sugli stanziamenti del bilancio 2017 
Dichiarare  la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

29.500,00  

62 14.10.2016 

Concessione contributo all’istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore di 

Lercara Friddi 

Concedere un contributo,  a sostegno delle attività 
formative  dei ragazzi dell’Istituto Tecnico di 
Istruzione Secondaria Superiore  della sede di Vicari. 
Atto di indirizzo al responsabile del Settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti gestionali, compreso 
l’impegno di spesa 
Dichiarare  la presente deliberazione 

2000,00 

Richiesta contributo 
“una tantum”  
Prot. 3449 del 
12.07.2016 



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

63 14.10.2016 

Concessione contributo per assistenza 

economica straordinaria in favore di un 

cittadino bisognoso 

Approvare la proposta di deliberazione, del 

responsabile del settore “A”, per la concessione di un 

contributo di € 1000,00, in favore di un cittadino 

bisognoso.Dichiarare  la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

1000,00  

64 21.10.2016 

OCDPC 382 DEL 16.08.2016 PUBBLICATA 

in G.U. IL 21.08.2016- Approvazione 

esito attività istruttoria di cui all’Allegato 

1 “Criteri per la determinazione e 

concessione dei contributi ai soggetti 

privati per i danni occorsi al patrimoni 

edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi 

“ubicati2, approvato con ordinanza del 

capo del Dipartimento della protezione 

civile 382 del 16.08.2016, pubblicata in 

G.U. il 21.08.2016 

Approvare  in tutte le sue parti la proposta di 

deliberazione in oggetto e allegata alla presente 

deliberazione  

Dichiarare  la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

  

  

 


