DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE MARZO 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°

DATA

OGGETTO

21

06/03/2014

Acquisto
voucher
per
prestazioni
lavorative occasionali. Atto di indirizzo.

22

06/03/2014

Istituzionalizzazione giorno delle sedute
di G.M.

13/03/2014

Delibera presa atto progetto esecutivo
“lavori di ristrutturazione edilizia nei
plessi della scuola secondaria di 1°
grado di Roccapalumba e Vicari, PON –
FESR – Asse II.

23

Manifestazione “5°” Raduno in 4X4 Città

24

20/03/2014 di Vicari. – Atto di indirizzo.

ESTRATTO
Stabilire di acquistare buoni lavori
e dare mandato al Responsabile
del Settore “B” per l’attivazione
della procedura di acquisizione
dei buoni lavoro e l’adozione degli
adempimenti
conseguenti
al
presente atto compreso l’impegno
di spesa.
Istituzionalizzare il giorno di
riunione ordinaria della Giunta
Municipale nel giovedì alle ore
16,00 di ogni settimana.

SPESA €.

1.580,00

Prendere atto del progetto
esecutivo dei lavori finanziati con i
fondi strutturali Europei PON –
FESR – Asse II.
Approvare la realizzazione
dell’iniziativa del raduno 4X4.
Dare mandato al Responsabile
del settore “A” per l’ adozione di
tutti gli atti consequenziali,
compreso l’impegno di spesa.

ESTREMI ALLEGATI

Programmazione dei fondi
strutturali europei.

1.300,00

Programma allegato.

25

26

20/03/2014

27/03/2014

Autorizzazione al ricovero di n. 1
anziano, presso la Casa di Riposo “G.
Cangialosi” di Vicari. Atto di indirizzo.

Patto di stabilità interno 2013- presa
d’atto e monitoraggio semestrale al
31.12.2013

Approvare la richiesta prodotta dal
legale rappresentante della Casa
di Riposo di Vicari relativa al
ricovero di n. 1 anziano.
Dare mandato al Responsabile
del settore “A” per l’adozione delle
determinazioni conseguenti al
presente atto compreso l’impegno
di spesa.
Approvare il patto di stabilità

2.555,00

Prospetto retta di ricovero.

