DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE MAGGIO 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
N°
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DATA

OGGETTO

06/05/2014

Servizi musicali in occasione della
processione in onore di San Michele
Arcangelo. Atto di indirizzo.

15/05/2014

Acquisto
voucher
per
prestazioni
lavorative occasionali. Atto di indirizzo.

15/05/2014

Cantieri di servizio. Rimodulazione e
accorpamento programma di lavoro per
interventi di custodia e pulizia di edifici
comunali, pulizia strade, piazze e
periferia, verde pubblico, ville giardini,
cimitero.

15/05/2014

Manifestazione Giornata della Legalità
“Per non dimenticare 2014”.

ESTRATTO

Stabilire di acquistare buoni
lavoro (voucher), per attività rese
nell’ambito
di
lavori
di
giardinaggio,
pulizia
e
manutenzione di edifici, strade e
autista scuolabus.
Approvare il progetto esecutivo
del programma di lavoro per
l’attivazione di un cantiere di
servizio per interventi di: Custodia
e pulizia di edifici comunali,
strade, piazze e periferia, verde
pubblico, ville, giardini, cimitero.
Dare mandato al Responsabile
del Settore Amministrativo, per
l’adozione delle determinazioni
conseguenti al presente atto,
compreso l’impegno di spesa.

SPESA €.

ESTREMI ALLEGATI

1.000,00

26.000,00

700,00

Programma di lavoro.
Elenco nominativi addetti al
servizio di cantiere.

Proposta per la
realizzazione della
manifestazione sulla
legalità.

Adesione per l’anno 2014 all’A.S.F.E.L.
Associazione Servizi Finanziari Enti
Locali. Anno degli Enti Locali.
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15/05/2014

40

15/05/2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

Nomina

41

42

20/05/2014

20/05/2014

funzionario

responsabile

Presa d’atto Piano di lavoro per il
personale addetto al Servizio di Polizia
Municipale.
Atto
di
indirizzo
al
Responsabile del Settore “D”

Destinazione proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice
della strada per l’anno 2014.

Aderire, per il 2014, all’ A.S.F.E.L.
Associazione Servizi Finanziari
Enti Locali – in considerazione
delle motivazioni in premessa
riportate, aderendo alla campagna
promozionale.
Designare Funzionario
Responsabile dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), IL Dott.
Giuseppe Dina dipendente di
questo Comune.
Prendere atto del Piano di lavoro
presentato dal Responsabile del
Settore di Polizia Municipale,
riguardante attività straordinaria di
vigilanza, ordine pubblico, viabilità
e controllo.
Determinare per l’anno
2014,relativamente ai proventi
delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni alle
norme nello stesso contenute
come da allegato “A” alla presente
deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.

9.047,31

Proposta di piano di lavoro
per il servizio di Polizia
Municipale.

