DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE GENNAIO 2014

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

ESTRATTO

DATA

OGGETTO

1

08/01/2014

Concessione
contributo
all’Istituto
Comprensivo
Statale
di
scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado di Alia. Atto di indirizzo al
Responsabile di settore.

2

08/08/2014 economica, con avvio al servizio civico

N°

Approvazione

graduatoria

assistenza

progetto ambiente. Anno 2014.

3

08/01/2014

Approvazione graduatoria assistenza
economica, con avvio al servizio civico.
Progetto sostegno. Anno 2014.

Concedere un contributo pari a €
400,00 all’Istituto Comprensivo di
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado di Alia per
la realizzazione delle attività
previste nel progetto “Educazione
alla legalità”.
Approvare
la
graduatoria
composta da n. 33 richiedenti
l’assistenza economica con avvio
al servizio
civico
“Progetto
Ambiente”
Approvare l’allegata graduatoria
composta da n. 27 richiedenti
l’assistenza economica con avvio
al servizio civico “Progetto
Sostegno”.

SPESA €.

400,00

ESTREMI ALLEGATI

Richiesta contributo.

Prospetto graduatoria.

Elenco richiedenti.

4

5

6

7

8

15/01/2014

Declassificazione della sede di segreteria
comunale a seguito della diminuzione
della popolazione.

15/01/2014

Servizio di noleggio pullman per il
trasporto degli ammalati e dei disabili.
Atto di indirizzo al Responsabile del
Settore.

28/01/2014

Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967, verifica
della regolare tenuta dello schedario
elettorale.

28/01/2014

Declassificazione
della
Segreteria
comunale di Vicari da 3° a 4° classe.
Presa atto delle determina della
Prefettura di Palermo n. 29/2014.

28/01/2014

Atto di indirizzo al Responsabile del
Settore per il servizio di Assistenza
sociale.
Approvazione
proposta
progettuale.

Richiedere al Ministero
dell’Interno, ex Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali,
sezione Regionale Sicilia,
contestualmente alla richiesta di
pubblicazione della sede di
segreteria ai fini della nomina del
nuovo titolare, l’adeguamento
della classe del comune sulla
base della popolazione risultante
dell’ultimo censimento nazionale
della popolazione.
Approvare la richiesta presentata
dal gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di
Lercara Friddi, relativa al servizio
di noleggio pullman per il
trasporto degli ammalati e dei
disabili che parteciperanno alla
cerimonia di accoglienza delle
reliquie di S. Bernadette.
Dare atto che lo schedario
elettorale ubicato presso i locali
dell’ufficio elettorale , risulta
essere tenuto regolarmente
dall’Istruttore Amministrativo
responsabile del servizio.
Prendere atto dell’allegata
determinazione n. 29 del
21/01/2014 relativa alla
declassificazione delle sedi di
segreteria comunale di questo
ente da 3 a 4 classe.
Dare mandato al Responsabile
del Settore “A” di adottare tutti gli
atti consequenziali alla presente
deliberazione e gli impegni di
spesa.

275,00

Preventivo per servizio di
trasporto.

Allegato decreto della
Provincia di Palermo

5.500,00

Allegato di disponibilità per
l’espletamento del servizio
sociale professionale.

Acquisto

9

voucher

per

prestazioni

28/01/2014 lavorative occasionali. Atto di indirizzo.

Stabilire di acquistare i buoni
lavori nella misura di €. 790,00.
Dare mandato al Responsabile
del settore “B” di adottare tutti gli
atti consequenziali alla presente
deliberazione e gli impegni di
spesa.

790,00

