DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2012

COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
*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

N°

DATA

5

28/06/2012

Nomina scrutatori. Lettura ed approvazione verbali
seduta precedente.

Approvare i verbali della seduta del 26.04.2012 che vanno dal n. 1 al n. 4.

6

28/06/2012

Scioglimento della convenzione di segreteria tra il
Comune di Vicari e Capofelice di Fitalia ai sensi
dell'art. 2 comma 2 della convenzione medesima.

Sciogliere, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della vigente Convenzione, l’associazione con il comune di
Campofelice di Fitalia per la segreteria comunale, con l’auspicio di continuare i rapporti di fattiva
collaborazione e di buon vicinato tra i due comuni.

7

28/06/2012

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici
2012-2014 e dell'eleco annuale 2012.

Approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2012 – 2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori
da realizzare nel corso dell’anno 2012 che allegati al presente atto ne fanno parte integrale e
sostanziale

8

28/06/2012

Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati
da destinare a residenza, attività produttive e terziarie
ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000

Approvare la proposta di deliberazione relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n.
267/2000 che qui si intende ripetuta e trascritta.

9

28/06/2012

Presa atto della deliberazione di G.M. n. 47 del
21.6.2012 allegata al bilancio relativa alla
individuazione degli immobili comunali da alienare
e/o da valorizzare

Prendere atto della deliberazione di G.M. n. 47 del 21.06.2012 della quale si evince che allo stato
non sussistono immobili non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, da inserire in apposito
piano di valorizzazione ovvero di dismissione.

28/06/2012

Approvazione Bilancio di Previsione 2012, relazione
previsionale – programmatica e bilancio pluriennale
2012 – 2014,

Approvare la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario avente per
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2012, relazione previsionale – programmatica e
bilancio pluriennale 2012 – 2014 corredata dal parere favorevole quanto alla sua regolarità tecnico –
contabile che qui si intende ripetuta e trascritta. Approvare altresì gli allegati alla predetta proposta,
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica bilancio pluriennale 2012 – 2014.

10

