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N° DATA 

12 09.03.2018 

Approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per gli anni 2018-2020 

(P.T.P.C.T) 

Approvare la proposta di deliberazione del 

Segretario Comunale, nella sua qualità di 

Responsabile dell’Anticorruzione e della 

trasparenza, l’allegato P.T.P.C.T per gli anni 

2018-2020 in attuazione alle disposizioni di cui 

alla legge 6 novembre 2012 n. 190; 

Dare atto che il presente piano costituisce 

aggiornamento del piano approvato per il 

triennio  2018-2020 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

esecutiva 

  allegato P.T.P.C.T  

13  09.03.2018 
Festa di S. Giuseppe 2018- atto di 

indirizzo al responsabile del settore  

 approvare la proposta dell’Associazione “V. 

Bellini” per la realizzazione del  servizio 

musicale in occasione della Festa di S. 

Giuseppe 2018- 

 atto di indirizzo al responsabile del settore per 

tutti gli atti consequenziali compreso l’impegno 

1700,00 
proposta prot. 1362/18 



di spesa 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

esecutiva  

14  09.03.2018 

fondo di rotazione per la redazione e la 

progettazione decreto n. 06/Gab. Del 

20/02/2018 Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità. Impegno 

per la restituzione delle somme 

eventualmente finanziate 

dall’Assessorato per la progettazione dei 

lavori di completamento dell’impianto 

polisportivo comunale sito in località S. 

Venera 

Approvare la proposta dell’Assessore  ai lavori 

pubblici , relativamente  alla somma occorrente   

da richiedere all’Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità per la 

progettazione dei lavori di completamento 

dell’impianto polisportivo comunale sito in 

località S.Antonio.. impegnarsi alla restituzione 

delle somme eventualmente finanziate 

dall’Assessorato entro il termine di cui art. 10 

decreto n. 06/Gab. Del 20/02/2018--- 

dare atto che il presente provvedimento non 

comporta onere a carico del bilancio comunale 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

esecutiva 

90.000,00 
 

15  09.03.2018 

 fondo di rotazione per la redazione e la 

progettazione decreto n. 06/Gab. Del 

20/02/2018 Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità. Impegno 

per la restituzione delle somme 

eventualmente finanziate 

dall’Assessorato per la progettazione dei 

lavori di completamento di restauro e 

degli scavi archeologici del castello di 

Vicari e della chiesa S,Maria di Boikos e 

implementazione con il sistema dei 

castelli e delle aree archeologiche 

 Approvare la proposta dell’Assessore ai lavori 

pubblici ,  relativamente  alla somma occorrente   

da richiedere all’Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità per la 

progettazione dei lavori di completamento 

restauro e degli scavi archeologici del castello 

di Vicari e della chiesa S,Maria di Boikos e 

implementazione con il sistema dei castelli e 

delle aree archeologiche limitrofe… 

mpegnarsi alla restituzione delle somme 

eventualmente finanziate dall’Assessorato 

entro il termine di cui art. 10 decreto n. 

165.000,00   
  



limitrofe 06/Gab. Del 20/02/2018--- 

dare atto che il presente provvedimento non 

comporta onere a carico del bilancio comunale 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

16  09.03.2018  

 fondo di rotazione per la redazione e la 

progettazione decreto n. 06/Gab. Del 

20/02/2018 Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità. Impegno 

per la restituzione delle somme 

eventualmente finanziate 

dall’Assessorato per la progettazione dei 

lavori di completamento dell’impianto 

ricreativo e sportivo in località S. 

Antonio 

Approvare la proposta dell’Assessore ai lavori 

pubblici , relativamente  alla somma occorrente   

da richiedere all’Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità per la 

progettazione dei lavori di completamento 

dell’impianto polisportivo comunale sito in 

località S.Antonio.. impegnarsi alla restituzione 

delle somme eventualmente finanziate 

dall’Assessorato entro il termine di cui art. 10 

decreto n. 06/Gab. Del 20/02/2018--- 

dare atto che il presente provvedimento non 

comporta onere a carico del bilancio comunale 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

esecutiva 

90.000,00     

 17 09.03.2018  
 destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative per violazioni al Codice 

della Strada per l’anno 2018 

 Approvare la proposta del  Responsabile del 

settore “D- Vigilanza”,  ad oggetto : 

destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative per violazioni al Codice della 

Strada per l’anno 2018 

Dichiarare la deliberazione immediatamente 

esecutiva 

    

18 13.03.2018 
rettifica delibera di G.M. n. 14 del 

09.03.2018 avente ad oggetto :” fondo di 

rotazione per la redazione e la 

approvare al rettifica alla delibera n. 14/18 che 
per mero errore materiale  al punto 1) è stato 
inserito l’importo di € 90.000,00 anziché 

1390.000,00    



progettazione decreto n. 06/Gab. Del 

20/02/2018 Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità. Impegno 

per la restituzione delle somme 

eventualmente finanziate 

dall’Assessorato per la progettazione dei 

lavori di completamento dell’impianto 

polisportivo comunale sito in località S. 

Venera 

l’importo di 139.000,00 riferito ai lavori di 
completamento  dell’impianto polisportivo 
comunale sito in località S. Venera… 
confermare i restanti punti n. 2 e n. 3 della 
predetta deliberazione 
Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

19 16.03.2018 
approvazione graduatoria servizio 

d’integrazione lavorativa anziani. Anno 

2018 

approvare la graduatoria composta da n 15 
richiedenti ammessi al servizio per l’anno 2018 
atto di indirizzo al responsabile per tutti gli atti 
gestionali compreso l’impegno di spesa  
Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

    

20 16.03.2018 

approvazione organizzazione dei viaggi 

delle confraternite del Sabato Santo in 

occasione della Santa Pasqua 2018 e 

assegnazione somme al responsabile del 

settore  

approvare la proposta prot. 1592/18 
dell’Associazione “V. Bellini”  di Vicari per la 
realizzazione del  servizio musicale in 
occasione dei viaggi delle confraternite del 

Sabato Santo - 
 atto di indirizzo al responsabile del settore per 
tutti gli atti consequenziali compreso l’impegno 
di spesa di € 1.800.00 sugli stanziamenti del 
bilancio 2018 in corso di formazione 
Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

  

21 30.03.2018 
Approvazione schema di convenzione da 

stipulare con l’Associazione Banco delle 

Opere di carità Sicilia Occidentale onlus 

Aderire all’ iniziativa dell’ Associazione Banco 
delle Opere di carità Sicilia Occidentale onlus     
Approvare lo schema di convenzione..  
Atto di indirizzo  al responsabile del settore “A” 
per tutti gli atti gestionali compreso l’impegno di 
spesa  sugli stanziamenti del bilancio 2018 in 
corso di formazione  

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

2500,00 
schema di convenzione 
prot. 1695/18 



22 30.03.2018 
Assistenza economica con avvio al 

servizio civico. Approvazione graduatoria 

progetto “Ambiente” anno 2018. 

Approvare la graduatoria progetto “Ambiente” 
anno 2018 composta di n. 42 soggetti aventi 
diritto… 
Atto di indirizzo  al responsabile del settore “A” 
per tutti gli atti gestionali compreso l’impegno di 
spesa di  
sugli stanziamenti del bilancio 2018 in corso di 
formazione  

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

  graduatoria progetto 
“Ambiente” anno 2018. 

23 30.03.2018 
Assistenza economica con avvio al 

servizio civico. Approvazione graduatoria 

progetto “Sostegno” anno 2018. 

Approvare la graduatoria progetto “Sostegno ” 
anno 2018 composta di n. 9 soggetti aventi 
diritto… 
Atto di indirizzo  al responsabile del settore “A” 
per tutti gli atti gestionali compreso l’impegno di 
spesa di  
sugli stanziamenti del bilancio 2018 in corso di 
formazione  

Dichiarare la deliberazione immediatamente 
esecutiva 

 graduatoria progetto 
“Ambiente” anno 2018. 

  

 


