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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

1   17/01/2013 
Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967, verifica della 
regolare tenuta dello schedario elettorale. 

Dare atto che alla seconda revisione semestrale, lo schedario elettorale ubicato presso i  
locali dell’Ufficio elettorale, risulta essere tenuto regolarmente dall’Istruttore 
Amministrativo responsabile del servizio. 

2  17/01/2013 

Prosecuzione rapporto contrattuale con il Sig.re 
Saccio Giuseppe Salvatore dipendente ai sensi 
della L.R. 85/95, in attuazione delle norme 
previste dalla L.R. n. 16/2006. 

Approvare la proroga del contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato 
stipulato con il Sig.re Saccio Giuseppe Salvatore.  

 3 17/01/2013 

Prosecuzione rapporto contrattuale con la 
Sig.ra Riscili Anna dipendente ai sensi della 
L.R. 85/95, in attuazione delle norme previste 
dalla L.R. n. 16/2006. 

Approvare la proroga del contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato 
stipulato con la Sig.ra  Riscili Anna. 

4  17/01/2013 
Manifestazione culturale “La Giornata della 
Memoria” – Atto di indirizzo al Responsabile del 
Settore. 

Approvare la programmazione delle iniziative previste per il giorno della memoria da 
parte della Compagnia Teatrale Arte e Cultura di Vicari, per un importo di €. 650,00.  

5  17/01/2013 
Approvazione proposta progettuale per 
l’espletamento del servizio sociale 
professionale. Atto di indirizzo. 

Approvare l’espletamento del servizio sociale professionale, proposto dalla Cooperativa 
Sociale Cassiopea, per l’importo di €. 750,00 al mese. 

6  17/01/2013 
Programma comunitario Gioventù in Azione 31. 
Progetto n. IT – 31 – E109-2012-R3 “Peer to 
Peer”. Presa atto approvazione progetto. 

Prendere atto dell’approvazione del progetto inserito nel Programma comunitario 
Gioventù in Azione dal titolo “Peer to Peer”, con un contributo di €. 24.544,00. 

 7 24/01/2013 

Contratto di diritto privato con i Sgg.ri: Orlando 
Salvatore, Pravatà Marco, Vella Antonio, 
Vallone Salvatore e Saccio Giuseppe. – 
Integrazione orario di lavoro. 

Integrare ai Sigg.ri: Orlando, Pravatà, Vella, Vallone e Saccio, il contratto  di ulteriori 12 
ore settimanali a decorrere dal 01/01/2013 al 30/04/2013.   



8 24/01/2013 

Piano di Zona art. 19 legge 328/2000 – Area 
Anziani – progetto Assistenza domiciliare 
Anziani “Facciamoci compagnia” Approvazione 
graduatoria dei soggetti aventi diritto al servizio. 
II° Annualità. 

Approvazione graduatoria dei soggetti aventi diritto redatta secondo il regolamento C.le 
per l’erogazione dei servizi socio – assistenziali in favore degli anziani. 

9 24/01/2013 

Piano di Zona ex art. 19 legge 328/2000 – Area 
disabili – progetto Assistenza domiciliare 
disabili “C’è ancora qualcuno” Approvazione 
graduatoria dei soggetti aventi diritto al servizio. 
II° Annualità. 

Approvazione graduatoria redatta dall’ufficio Servizi Sociali depositata agli atti, secondo 
il regolamento C.le per il servizio di aiuto domestico per i soggetti portatori di handicap. 

10 24/01/2013 

Elezioni Politiche del 24 e 25/02/2013 – 
Determinazione e delimitazione spazi per 
propaganda indiretta e determinazione spazi 
per propaganda diretta. 

Determinare in n° 4 gli spazi da destinare alla pro paganda diretta per le elezioni politiche 
del 24 e 25 febbraio 2013 e precisamente nelle Vie: P.pe Umberto, Ciprigna, Cavour e 
Roma. 

11 24/01/2013 
Assistenza Software per la gestione del Sito 
web Istituzionale del Comune di Vicari. – Atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore. 

Approvare la proposta prodotta dall’Ing. Giuseppe Vinci relativa all’assistenza software 
per la gestione del Sito Istituzionale del Comune di Vicari, nell’anno 2013 per l’importo di 
€. 2.400,00. 

12 31/01/2013 
Manifestazione “I° Passeggiata Sociale in 4x4 
Città di vicari “ –Atto di indirizzo al responsabile 
di Settore 

Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto…… 

13 31/01/2013 
Adozione programma triennale dei lavori 
pubblici 2013-2015 e dell’elenco annuale 2013 

Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto…… 

14 31/01/2013 

Programma comunitario Gioventù in Azione – 
Azione 31.Progetto n. IT-31-E109-2012-R3 
“Peer to peer”. Approvazione Accordo di 
Sovvenzione. 

Approvare in tutte le sue parti. La proposta di  deliberazione ad oggetto…… 

 
 


