
DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE SETTEMBRE  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 

55 07.09.2016 

Festeggiamenti in onore di Santa 
rosalia . Atto di indirizzo al 
responsabile del settore “A” 
Amministrativo e socio culturale e 
servizi alla persona 

Approvare la proposta dell’Ass. Turistica 
Pro Loco di Vicari per l’organizzazione della 
festività in onore di S. Rosalia come da 
programma allegato  dal 21 al 25 Settembre     
Atto di indirizzo per l’adozione di tutti gli 
atti consequenziali al responsabile del 
settore “A”. 
Dichiarare  la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

22.500,00. 

 Proposta  dell’Ass. 
Turistica Pro Loco di 
Vicari  
Prot. 4506 del 
06.09.2016 

56 14.09.2016 

OCDPC 382 DEL 16.08.2016 

Pubblicata in G.U. il 21.08.2016- 

Avvio attività di cui all’allegato 1 

“Criteri direttivi per la 

determinazione e concessione dei 

contributi ai soggetti privati per i 

danni occorsi al patrimonio edilizio 

abitativo ed ai beni mobili ivi 

ubicati2, approvato con ordinanza 

del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 382 del 

Approvare la proposta di cui all’oggetto   

che allegata alla presente ne  costituisce 

parte integrante. 

Dichiarare  la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
Allegato OCDPC 382 
DEL 16.08.2016 



16.08.2016, pubblicata in G.U. il 

21.08.2016 

57 28.09.2016 

Concessione contributo all’Istituto 

Comprensivo Lercara Friddi-

Castronovo di Sicilia con sezioni 

associate Lercara Friddi –

Castronovo di Sicilia –Vicari 

Approvare la richiesta del Dirigente 
scolastico allegata alla presente, per la 
concessione di un contributo, dare 
mandato al responsabile del settore “A” 
per gli atti gestionali di competenza, 
compreso l’impegno di spesa sugli 
stanziamenti del bilancio .  
 la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva 

1000,00 
Richiesta prot. 5115 
del 21.09.2016 

58 30.09.2016 

Prosecuzione attività lavorativa, dal 
01/10/2016 al 31/12/2016, d n. 25   
lavoratori in servizio con contratto a 
tempo determinato a norma 
dell’art. 4, comma 9 bis del D.L. n. 
101/2013 e s.m.i e dell’art. 30, 
comma 4 della L.R 5/2014 

Approvare la proposta di deliberazione  di 
cui all’oggetto del responsabile del settore  
Finanziario  
Dichiarare  la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
Proposta di 
deliberazione  

59 30.09.2016 

Determinazioni in  merito alle spese 
di trasporto scolastico alunni 
pendolari frequentanti scuole 
secondarie di II grado per il mese di 
ottobre 2016. Atto di indirizzo al 
responsabile del settore  “A” 
amministrativo socio- culturale e 
servizi alla persona 

Ammettere al beneficio del trasporto 
gratuito  alunni per il mese di ottobre  n. 80 
studenti pendolari mediante il rilascio di 
abbonamenti  a mezzi pubblici di linea AST. 
Atto di indirizzo  al responsabile per gli 
adozione degli atti gestionali  
Dichiarare  la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

5277,00  

  

 


