
                                              DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE     NOVEMBRE   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 

105 13.11.2018 

 

 Approvazione Progetto – Cantiere di 
lavoro per disoccupati ai sensi della 
L.R. n. 3 del 17 marzo 2016. Lavori di 
rifacimento, con abbattimento delle 
barriere architettoniche, dello spiazzo 
antistante la scuola elementare sito 
nella Piazza Paolo Borsellino.  

 

 -Approvare il progetto – Cantiere di lavoro per disoccupati 
ai sensi della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016. Lavori di 
rifacimento, con abbattimento delle barriere 
architettoniche, dello spiazzo antistante la scuola 
elementare sito nella Piazza Paolo Borsellino, dell’importo 
di € 58.551,00.  
-Dare atto che l’attuazione del progetto è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento dei cantieri di lavoro i 
favore de comuni.  
-Incaricare il responsabile del settore “C” per tutti gli atti di 
competenza.  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva  

 

  proposta di 
deliberazione 

106 13.11.2018 

 

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

 

 Adottare lo schema di modifica per integrazione al 
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e 
l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno 2018, 
allegati alla proposta, già approvati con la deliberazione di 
C.C. n. 4 del 29.03.2018.  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva  

 

 
  
proposta di 
deliberazione 

107 20.11.2018 

approvazione proposta di finanza di 

progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 

del d. lgs. 18/04/2016 n. 50, aggiornato al 

nuovo prezziario  regionale 2018, per 

l’affidamento  di una concessione avente 

ad oggetto la gestione degli impianti di 

p:i: situati sul territorio comunale , per 20 

 

 Approvare integralmente la proposta di deliberazione 

relativa all’argomento in oggetto:” progetto aggiornato 

al nuovo prezziario Regionale 2018, della proposta di 
finanza di progetto della ditta SG Dinamic E srl per la 
gestione degli impianti di P.I. situati sul territorio 

  



anni , integrata della fornitura di energia 

elettrica , nonché ’ gli interventi di 

adeguamento normativo ed 

efficientamento energetico ; 

comunale, per 20 anni,  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva  

 

108 20.11.2018 

Attribuzione Encomio solenne a coloro i quali 
si sono distinti per l’attività prestata nel territorio 
del Comune di Vicari in occasione dello stato di calamità per i gravi danni 
provocati dagli eventi meteo avversi nei giorni  
2, 3 e 4 novembre 2018 

Approvare integralmente la proposta di deliberazione relativa 

all’argomento in oggetto 

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

109 20.11.2018 

Visita pastorale di S. Ecc.za Mons. Corrado Lorefice  
Vescovo Dell’arcidiocesi della città di Palermo-  
Atto di indirizzo 
 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per tutti gli atti 

consequenziali alla presente deliberazione    

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  

110 
 

27.11.2018 

modifica delibera n. 91 del 21.09.2018 avente oggetto: 
 attuazione dell’art. 3 della L. Regione Sicilia n. 27  
del 29.12.2016 pubblicata nella G.U.R.S. del 31.12.2016, 
avente ad oggetto :disposizioni in materia di autonomia 
 locali e per la stabilizzazione del personale precario “ 
dell’ art. 26 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle 
autonomie locali9 della l. r. 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  del fabbisogno del 
 personale 2018/2020 

approvare la modifica alla delibera di G.M . n.91/18 

atto di indirizzo al  responsabile del settore A per la 

predisposizione di tutti gli atti conseguenziali, e al 

responsabile del settore ”B”  per  l’adempimento inerente alla 

spesa del personale  

delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

  
proposta di 
deliberazione 

111 27.11.2018 

presa d’atto della determinazione dell’indennità definitiva 
 di esproprio, da parte della ditta 
Bolognetta S. c.p.a. per conto dell’ANAS  
s.p.a per l’immobile sito in c.da 
manganaro fg. 29 plle ( ex 193 9 n. 332 e 
n. 333 di proprietà del Comune di Vicari  

prendere atto: 
- della determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, 
da parte della ditta Bolognetta S. c.p.a. per conto dell’ANAS  
s.p.a per l’immobile sito in c.da manganaro fg. 29 plle ( ex 
193) n. 332 e n. 333 di proprietà del Comune di Vicari 
degli allegati alla presente deliberazione; 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

    

  

 


