
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  FEBBRAIO  2018 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  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 

68 02.02.2018 

liquidazione fattura n, 607 del 

22.12.2017 in favore della SOLWEB per 

la fornitura della licenza software 

entionline per gestione fondo risorse 

decentrate anno 2017- CIG: Z1C212EC34 

liquidare il saldo complessivo della fattura   

in favore della SOLWEB per la fornitura 

della licenza software entionline 

 231,00 
fattura n, 607 /2018 

PROT.8316/2018  

101 21.02.2018 
concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 e 

successive modifiche ed integrazioni 

accogliere l’istanza della dipendente prot . 

725/18, per assistere il proprio  familiare 

…. Consentire la fruizione dei permessi 

retribuiti previsti dell’art. 33 comma 3 della 

legge 104/92 e ss.mm.ii…. 

  

104 22.02.2018 

approvazione rendiconto delle spese per 

l’Elezione del presidente della Regione e 

dell’assemblea Regionale Siciliana del 05 

novembre 2017 

approvare il rendiconto delle spese  per 

complessivi    sostenute per l’Elezione del 

presidente della Regione e dell’assemblea 

Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 

12.321,35 rendiconto 

105 22.02.2018 
acquisto Fuel Voucher esso presso la 

ditta Pellegrini spa per il funzionamento 

del parco macchine comunale, Impegno 

Impegnare e contestualmente liquidare la 

somma   sugli stanziamenti del bilancio 

2018 in corso di formazione per acquisto 

Fuel Voucher esso presso la ditta Pellegrini 

7.500,000  



e liquidazione di spesa  

codice CIG:Z692272B20 

spa 

111 23.02.2018 

rimborso delle spese sostenute da alcuni 

dipendenti per la partecipazione al corso 

per Messi Notificatori- Roccapalumba 

23- ottobre 201.  

rimborsare la complessiva somma  in 

favore di alcuni dipendenti e a  ciascuno 

per l’importo assegnato per la 

partecipazione al corso per Messi 

Notificatori 

143,00  

112 23.02.2018 

riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla 

Milicia (PA) e Trabia (PA) erroneamente 

versata al comune di Vicari, Impegno e 

liquidazione  

impegno e liquidazione somma  per 

riversamento I.MU. ai comuni di Altavilla 

Milicia (PA) e Trabia (PA) erroneamente 

versata al comune di Vicari 

228,00  

120 28.02.2018 

impegno e liquidazione quota 

associativa in favore dell’Associazione 

“Unione degli Assessorati alle politiche 

Socio-sanitaria e del lavoro”. 

impegno  e liquidazione, sugli 

stanziamenti del bilancio 2018 in corso di 

formazione,  somma   in favore 

dell’Associazione “Unione degli 

Assessorati alle politiche Socio-sanitaria e 

del lavoro”. 

200,00  

  

 


