
                                              DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE     SETTEMBRE    2018 

 
 

 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 

81 
04.09.2018                                                                                                         

Approvazione progetto definitivo dei 
lavori di Manutenzione e Riqualificazione 
Energetica del Palazzo Comunale sito in 
P.zza Paolo Borsellino aggiornato alle 
direttive del Ministero dell’Ambiente di cui 
alla nota prot. n. 9439 del 02.08.2018. 

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: 
Approvazione progetto definitivo dei lavori di 
Manutenzione e Riqualificazione Energetica del 
Palazzo Comunale sito in P.zza Paolo Borsellino 
aggiornato alle direttive del Ministero dell’Ambiente 
di cui alla nota prot. n. 9439 del 02.08.2018. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  proposta di 
deliberazione 

82 
07.09.2018 

Modifica per integrazione al programma 
triennale dei lavori pubblici 2018-2020 
approvato con delibera del C.C. n. 4 del 
29.03.2018. 

Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: 
“Modifica per integrazione al programma triennale 
dei lavori pubblici 2018-2020 approvato con delibera 
del C.C. n. 4 del 29.03.2018”. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
  
proposta di 
deliberazione 

83 
11.09.2018 

variazione alla delibera di G.M. n. 
17/2018 di destinazione proventi delle 
sanzioni amministrative per violazioni al 
codice della Strada per l’anno 2018 

di determinare la destinazione dei proventi, in 
termini  percentuali, come da allegato “A”…. 
inviare nei termini di legge la relazione al Ministero 
delle infrastrutture e dell’interno….  

  

84 
17.09.2018 

assunzione impegno, da parte del 
Comune, a sostenere l’onere derivante 
dalla manutenzione e la gestione 
dell’immobile confiscato alla mafia “fondo 
ex Dolce” sito in via Cavour nn. 
111,113,115, per almeno cinque anni 
successivi alla conclusione del progetto 

approvare la proposta di deliberazione in oggetto 
redatta dal responsabile del settore “C”: 
- assumere l’impegno a sostenere l’onere derivante 
dalla manutenzione e la gestione dell’immobile 
confiscato alla mafia “fondo ex Dolce” sito in via 
Cavour nn. 111,113,115, per almeno cinque anni 
successivi alla conclusione del progetto dell’importo 
complessivo di € 1.085.000,00…. 
- dare atto che  l’attuazione del progetto è 
subordinata all’ottenimento del finanziamento PON 

  
 proposta di 
deliberazione  



Legalità 2014/2020 ASSE 3 Obiettivo Specifico 3.1 
priorità di investimento 9.b-Azione 3.1.1 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

85 
17.09.2018 

approvazione progetto di fattibilità 
tecnico –economica per la realizzazione 
dei lavori di ristrutturazione/adeguamento 
per il recupero e rifunzionalizzazione 
dell’immobile confiscato alla mafia “fondo 
ex Dolce2 sito in  via Cavour nn. 
111,113,115 

approvare la  proposta di deliberazione in oggetto 
redatta dal responsabile del settore “C”: 
-approvare progetto di fattibilità tecnico –economica 
per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione/adeguamento per il recupero e 
rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato alla 
mafia “fondo ex Dolce2 sito in  via Cavour nn. 
111,113,115 dell’importo complessivo di € 
1.085.000,00 
- dare atto che  l’attuazione del progetto è 
subordinata all’ottenimento del finanziamento PON 
Legalità 2014/2020 ASSE 3 Obiettivo Specifico 3.1 
priorità di investimento 9.b-Azione 3.1.1 
- atto di indirizzo al responsabile del settore “C” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente 
deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

86 
17.09.2018 

rimborso spese di viaggio per soggetti 
portatori di handicap che frequentano 
centri di riabilitazione e di rieducazione 
motoria. Anno 2018 

approvare la proposta di deliberazione in oggetto del 
responsabile del procedimento: 
-concedere come da prospetto un contributo 
complessivo di € 4.684,00 in favore di due soggetti 
come da prospetto per il trasporto dei propri figli 
presso centri di riabilitazione…. 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente 
deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 

87 
17.09.2018 

approvazione  programma dei 
festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, 
anno 2018. – Atto di indirizzo 

approvare programma dei festeggiamenti in onore di 
Santa Rosalia,   
-assegnare la somma   al responsabile del settore 
“A” per l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari 
all’adozione della deliberazione 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

16.500,00 
proposta di 
deliberazione 

88 
21.09.2018 

Individuazione delle opere da realizzare 
mediante cantiere dei lavori per 
disoccupati ai sensi della l.r. n. 3 del 17 
marzo 2016  

approvare la  proposta di deliberazione in oggetto 
redatta dal responsabile del settore “C”: 
Individuazione delle opere da realizzare mediante 
cantiere dei lavori per disoccupati ai sensi della l.r. 
n. 3 del 17 marzo 2016 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione 



89 
21.09.2018 

determinazioni in merito alle spese di 
trasporto scolastico alunni pendolari 
frequentanti scuole secondarie di II 
grado. Atto di indirizzo 

ammettere al beneficio n. 93 studenti pendolari 
mediante rilascio abbonamento a mezzi pubblici di 
linea (AST) 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente 
deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

   

90 
21.09.2018 

prelevamento dal fondo di riserva- 
assegnazione riserve 

prelevare dal fondo di riserva € 3000,00… 
assegnare la somma di € 3000,00 al responsabile 
del settore “A” per l’adozione di tutti gli atti gestionali  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

3000,00   

91 
21.09.2018 

Attuazione dell’art. 3 della Legge 
Regionale Sicilia n. 27 del 29/12/2016, 
pubblicata nella G.U.R.S. del 
31/12/2006, avente ad oggetto 
“Disposizioni in materia di autonomie 
locali e per la stabilizzazione del 
personale precario”, dell’art 26 (Norme 
sulla stabilizzazione dei precari delle 
autonomie locali) della Legge regionale 
n. 8 del 08/05/2018, pubblicata nella 
G.U.R.S. ( supplemento ordinario) dell’ 
11/05/2018, e dell’art 20 del D.Lgs n. 
75/2017. Approvazione Piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2018/2020 

approvare la  proposta di deliberazione ad oggetto 
:”Attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale Sicilia 
n. 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 
31/12/2006, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di autonomie locali e per la stabilizzazione 
del personale precario”, dell’art 26 (Norme sulla 
stabilizzazione dei precari delle autonomie locali) 
della Legge regionale n. 8 del 08/05/2018, 
pubblicata nella G.U.R.S. ( supplemento ordinario) 
dell’ 11/05/2018, e dell’art 20 del D.Lgs n. 75/2017. 
Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018/2020- 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 
l’adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente 
deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

 
proposta di 
deliberazione  e 

  

 


