
                                                   

N° DATA

29 21/04/2010 Aggiornamento della dotazione organica approvata
con deliberazione di G.M.  N. 43 del 06/06/2009.

Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di delibarazione sopra riportata e trascritta.

30 21/04/2010
Approvazione piano triennale (2010-2012) del
fabbisogno di persoanel e piano annuale delle
assunzioni. - Rinvio.

Rinviare l'adozione della proposta di deliberazioni ad oggetto: "Approvazione piano triennale 
(2010/2012) del fabbisogno di personale e piano annuale delle assunzioni" , alla prossima 
seduta utile di questo organo.

31 21/04/2010

Approvazione piano triennale per l'individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione di spese di
funzionamento. - Art. 2 commi 594 - 598 L. n.
244/2007.

1. Di approvare l'allegato "Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di spese di funzionamento. -Art. 2 commi 594 - 598 L. N. 244/2007, … 
omissis...                                                                                                                                                      
2. Di trasmettere  la presente ai responsabili di settore per la realizzazione delle azioni e degli 
interventi previsti dal piano e per l'utilizzo dello stesso riguardo alla gestione della dotazione 
strumentale degli uffici, delle autovetture e dei beni immobili;                                                                                                                                                  
3. Di incaricare la conferenza dei responsabili per la predisposizione a consuntivo, con 
cadenza annuale, da inviare agli Organi di controllo interno nonchè alla Sezione  regionale 
della Corte dei Conti;                                                                                                                         
... Omissis....

32 28/04/2010

Lavori di riqualificazione del centro storico
comprendente Via G. Cangialosi, Discesa San
Calogero, Piazzetta Duomo, Via G. Caruso e tratti
adiacenti.

Dare mandato al Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico per la 
redazione del progetto definitivo riguardante le opere di riqualificazione del centro storico 
comprendente Via G. Cangialosi, Discesa San Calogero, Piazzetta Duomo, Via G. Caruso e 
tratti adiacenti, avvalendosi di funzionari tecnici del proprio ufficio.

DELIBERE  DELLA GIUNTA 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 DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

COMUNE  DI  VICARI



33 28/04/2010
Lavori di valorizzazione, recupero e riqualificazione
Calvario e zone adiacenti. - Atto di indirizzo al
responsabile di Settore

Dare mandato al Responsabile del Settore "C" Tecnico Manutentivo ed Urbanistico per la 
redazione del progetto definitivo riguardante le opere di valorizzazione, recupero e 
riqualificazione Calvario e zone adiacenti, avvalendosi di funzionari tecnici del proprio ufficio.


