
                                                   

N° DATA

6 27/04/2010
NOMINA SCRUTATORI – LETTURA ED 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 
PRECEDENTI

Approvare i verbali della seduta del 25.02.2010 che vanno dal n. 1 al n. 5. 

7 27/04/2010

Verifica della quantità e della qualità  delle aree e 
fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttiva e Terziarie ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 
n. 267/00. 

1. Dare atto che per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sussiste alcune 
disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 
n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.

2. Stabilire comunque, che qualora, per motivi d’ufficio, si dovesse verificare la condizione di una eventuale cessione in 
proprietà di aree comunali, applicare i seguenti prezzi:

 Area con destinazione urbanistica di P.R.G “A” per ogni mq. €  90,00
 Area con destinazione urbanistica di P.R.G “B” per ogni mq. € 120,00
 Area con destinazione urbanistica di P.R.G “C” per ogni mq. €   70,00

8 27/04/2010
Approvazione rendiconto di gestione esercizio 
finanziario 2009

1. Approvare la proposta di deliberazione relativa al rendiconto della gestione 2009 che qui si intende ripetuta e trascritta 
nonché i principali allegati prospetti contabili che di seguito si elencano:
• Conto Consuntivo anno 2009;
• Conto economico esercizio 2009;
• Prospetto di conciliazione entrate ed uscite esercizio 2009;
• Prospetto di utilizzo Avanzo di Amministrazione inserito nel bilancio anno 2009;
• Prospetto dati contabili gestione rifiuti solidi urbani;
• Prospetto di copertura dei posti dei servizi a domanda individuale;
• Prospetto dimostrativo del rispetto del 50% dei parametri gestionali per enti strutturalmente deficitari;
2. Dare atto che le entrate accertate nei primi tre titoli dell’esercizio 2009 ammontano ad €. 3.093.169,71 e che quindi il limite 
complessivo per effettuare prelievi in termini di cassa o richiedere anticipazione di cassa, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n° 
267/2000 e pari a 3/12 della suddetta cifra;
3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

DELIBERE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE - APRILE

ESTRATTOOGGETTO

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  COMUNALE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

COMUNE  DI  VICARI



9 27/04/2010

Approvazione programma triennale dei lavori 
pubblici 2010/2012 e dell’elenco      
                     annuale 2010.

Approvare la proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e trascritta, relativa al programma dei lavori pubblici per il 
triennio 2010 – 2012 e all’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno 2010 allegata al presente atto, unitamente agli 
schemi di programma triennale 2010 - 2012 ed elenco annuale 2010;
Dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale di cui sopra costituiscono parte integrante del bilancio di previsione 
2010, secondo il disposto dell’art. 14, comma 9 della Legge 109/94 come recepita con L.R. 02/08/2002, n° 7 e successive 
modifiche ed integrazioni ed art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 554/99. 

10 27/04/2010

Presa atto della deliberazione di G.M. n. 26 del 31.03.2010 
allegata al bilancio relativa alla individuazione  degli 
immobili comunali da alienare e/o da valorizzare. 

Prendere atto della deliberazione di G.M. n. 26 del 31.03.2010 della quale si evince che allo stato  non sussistono immobili non 
strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, da inserire in apposito piano di valorizzazione ovvero di dismissione. 

11 27/04/2010

Approvazione bilancio di previsione 2010 
Relazione previsionale e programmatica   e bilancio 
pluriennale 2010/2012. 

Approvare la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario  avente per oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2010, relazione previsionale – programmatica e bilancio pluriennale 2010 – 2012 corredata dal parere 
favorevole alla sua regolarità tecnico – contabile; 
Approvare altresì gli allegati alla predetta proposta, bilancio di previsione 2010, relazione revisionale e programmatica bilancio 
pluriennale 2010 – 2012.
Dare atto che la proposta e gli allegati di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione.

A questo punto su proposta del Consigliere Bruscato, fatta propria dal Presidente;
Al fine di consentire l’adozione degli impegni di spesa e quindi l’efficacia degli atti amministrativi;
  Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta, 

12 27/04/2010

Piano di miglioramento dei Servizi di Polizia 
Municipale ex art. 13 L.R. 17/90. Triennio 2010 – 
2012.

Approvare la proposta di deliberazione nonché l’allegato piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale 
per il triennio 2010 – 2012 che della presente fanno parte integrante e sostanziale.


