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Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

10  12/02/2014 

Settimana Internazionale dello 

Scautismo –Atto di indirizzo al 

Responsabile del Settore “A” 

Amministrativo socio culturale e servizi 

alla persona. 

Approvare la realizzazione 
dell’iniziativa Settimana dello 
Scautismo che si svolgerà a Vicari 
dal giorno 16 al 23 febbraio 2014. 

1.500,00 Richiesta contributo 

 11 12/02/2014 

Concessione patrocinio non oneroso 

iniziativa “Ciclo Deca – Logos Tour 2014” 

itinerario relazionale integrato per la 

valorizzazione turistica del territorio. 

Concedere il patrocinio non 
oneroso del Comune di Vicari per 
l’iniziativa “Ciclo Deca Logos Tour 
2014” promossa e organizzata 
dall’Associazione Culturale 
itinerari del mediterraneo. 

  Richiesta di patrocinio. 

 12 12/02/2014 

Adesione alla proposta per la creazione 

di una rete di cooperazione sul turismo 

religioso con particolare riferimento alla 

Via Francigena Siciliana. 

Approvare l’adesione del Comune 
di Vicari per la creazione di una 
rete di cooperazione sul turismo 
religioso con particolare 
riferimento alla Via Francigena 
Siciliana, promossa e organizzata 
dall’Associazione Culturale 
Itinerari del Mediterraneo. 

  Proposta adesione. 

13 12/02/2014 

Rimborso spese di viaggio per tre 

soggetti portatori di handicap che 

frequentano centri di Riabilitazione, anno 

2014. Atto di indirizzo. 

Dare mandato al Responsabile 
del settore “A” di adottare tutti gli 
atti gestionali inerenti e 
conseguenti del presente atto, 
compreso l’impegno di spesa. 

6.729,60 Prospetto di liquidazione. 



14 12/02/2014 

Concessione contributo Ex Enaoli in 

favore di un nucleo familiare. Atto di 

indirizzo. 

Dare mandato al Responsabile 
del settore “A” di adottare tutti gli 
atti gestionali inerenti e 
conseguenti al presente atto, 
compreso l’impegno di spesa. 

1.500,00  

15 19/02/2014 

Concessione contributo all’Istituto 

Comprensivo Statale di scuola 

dell’Infanzia, primaria e secondaria di I° 

grado di “Alia”,Roccapalumba, 

Valledolmo. Atto di indirizzo al 

Responsabile del Settore. 

Concedere un contributo in favore 
dell’Istituto Comprensivo  Statale, 
per i viaggi di istruzione 
programmati per le classi e 
sezioni delle scuole dell’Infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado 
di Vicari. 

4.000,00 
Richiesta contributi viaggi 
d’istruzione. 

16 19/02/2014 
Manifestazioni in occasione del 

Carnevale 2014. Atto di indirizzo. 

Approvare la proposta prodotta 
dalla Cooperativa Sociale 
Cassiopea, per l’organizzazione 
delle manifestazioni del carnevale 
2014.  

1.300,00 Richiesta di contributo 

17 19/02/2014 

Autorizzazione alla vendita di suolo 

Comunale nella Via Aldo Moro ai sigg. La 

Spisa Maria e Innati Giuseppe. 

Approvare la proposta di 
deliberazione. 

 Proposta di deliberazione 

18 28/02/2014 

Concessione assistenza economica 

straordinaria in favore di cittadini 

bisognosi. Atto di indirizzo. 

Ammettere all’assistenza 
economica straordinaria i 
richiedenti. 
Dare mandato al Responsabile 
del settore “A” di adottare tutti gli 
atti gestionali inerenti e 
conseguenti al presente atto 
compreso l’impegno di spesa. 

600,00 
Prospetto di impegno e 
liquidazione. 

19 28/02/2014 

Patrocinio per l’organizzazione dei 

festeggiamenti in onore di S. Giuseppe 

2014. 

Patrocinare i festeggiamenti in 
onore di San Giuseppe. Dare 
mandato al Responsabile del 
settore “A” di adottare tutti gli atti 
consequenziali compreso 
l’impegno di spesa. 

700,00 Programma. 

20 28/02/2014 
Festa di San Giuseppuzzu – Atto di 

indirizzo al Responsabile del settore. 

Approvare la realizzazione della 
“Festa di San Giuseppuzzu” 
proposta da ASD San Giorgio 
Vicari. Atto di indirizzo. 

500,00 Proposta 

  

 


