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 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 

1 09.01.2018 
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 . 

36/18, per assistere il familiare ….  

Consentire la fruizione dei permessi 

retribuiti previsti dell’art. 33 comma 3 della 

legge 104/92 e ss.mm.ii….  

    

6 12.01.2018 
liquidazione del rendiconto economale 

relativo al quarto trimestre 2017 

liquidazione spese sostenute nel 4° 

trimestre 2017 per complessivi   come da 

prospetto allegato, dandone legale 

discarico all’economo comunale….. 

5.717,40   

50 29.01.2018 
Liquidazione fattura compenso al 

Revisore  dott. Nicola Impastato per il 

periodo dal 27/09/2017 al 31.12.2017 

liquidare il saldo della fattura   sugli 

stanziamenti del bilancio 2017 in favore 

del Revisore  dott. Nicola Impastato 
1.555,98    

 fattura n. 1 del 10.01.2018 
prot. 335/18 

51 29.01.2018 
anticipazione somma all’Economo 

comunale per il 1° trimestre 2018 

anticipare ed impegnare la  somma  di € 

2600,00 sugli stanziamenti del bilancio 

2018/20 in corso di formazione, 

all’Economo comunale per il 1° trimestre 

2018 

    



52 29.01.2018 

liquidazione fatture enel energia spa per 

consumo dio energia elettrica pubblica 

illuminazione ed edifici comunali periodo 

dicembre 2017 

liquidazione somma   compreso IVA da 

versare all’erario nei vari capitoli del 

bilancio 2017, per saldo fatture Enel 

energia  

9.989,29 fatture 

53 29.01.2018 

approvazione rendiconto integrativo delle 

spese per  lavoro straordinario eseguito 

dal personale costituito ufficio elettorale 

in occasione del Referendum Popolare 

del 4 dicembre 2016   

approvare il rendiconto   relativo al lavoro 

straordinario eseguito dal personale 

costituito ufficio elettorale in occasione del 

Referendum Popolare del 4 dicembre 

2016   

10.917,79  

55 30.01.2018 

liquidazione somma per pagamento 

fattura alla Delisa srl per il canone di 

manutenzione servizio DUP anno 2017. 

CIG: Z611DFCFD1 

liquidare il saldo della fattura  compreso 

IVA   in favore della    Delisa srl per il 

canone di manutenzione servizio DUP 

anno 2017 

411,75 
fattura n. 3/3 del 
25.01.2018  prot. 502/18 

  

 


