
                                                   

N° DATA

50 08/07/2010

Manifestazione 1° Raid Notturno in
4X4 Città di Vicari. Atto di indirizzo
al Responsabile del Settore
"A"Amministrativo Socio Culturale e
servizi alla persona.

Imputare la spesa di €. 1.200,00 per la realizzazione della manifestazione "1° Raid 
Notturno in 4X4 Città di Vicari.

51 08/07/2010

Manifestazione "14° OLIMPIADI -
Città di Vicari". - Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore "A"
Amministrativo Socio Culturale e
servizi alla persona.

Imputare la spesa di €. 6.000,00 per la manifestazione "14° OLIMPIADE che si 
svolgerà a Vicari dal 16 al 25/08/2010.

52 08/07/2010

Riequilibrio, Piano di Zona art. 19 legge
328/2000 Distretto Socio Sanitario D38 -
Progetto Ludoteca "Lo Spazio del Bambino".
Presa d'atto istanze e approvazione
graduatoria seconda annualità anno 2010.

Istanze e approvazione graduatoria. Piano di Zona - Progetto ludoteca 2Lo Spazio del 
Bambino".

53 21/07/2010

Erogazione assistenza economica in 
favore di un cittadino bisognoso con 
avvio al servizio civico, per il periodo 
Agosto - Ottobre 2010.

Avviare n. 1 soggetto, in condizione di disagio economico, per la realizzazione del 
progetto ambiente, periodo Agosto - Ottobre 2010, per n. 150 ore con un compenso 
di €. 774,69.

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - LUGLIO

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



54 21/07/2010
Erogazione assistenza economica
continuativa in favore di un soggetto.

Provvedere a garantire l'assistenza economica a soggetti che si trovano in condizioni 
di indigenza

55 21/07/2010
Art. 6 T.U. n. 223 del 20.03.1967,
verifica della regolare tenuta dello
schedario elettorale.

Dare atto che alla prima revisione semestrale, lo schedario elettorale risulta essere 
tenuto regolarmente dall'Istruttore Amministrativo responsabile del Servizio Sig. 
Militello Antonino.

56 21/07/2010

Contributo per la realizzazione del 
progetto dell'I.T.G. di Vicari: Ponte di 
solidarietà ITG. Di Vicari - Iringa. 
Atto di indirizzo al Responsabile del 
Settore "A" Amministrativo socio 
Culturale e servizi alla persona. 

Concedere un contributo di €. 1.000,00 in favore del responsabile del gruppo di 
volontariato per la costruzione di una scuola superiore a NYABULA, nella persona 
del vescovo della diocesi di Iringa in Tanzania per la realizzazione del progetto 
dell'I.T.G. di Vicari: Ponte di solidarietà ITG di Vicari - IRINGA.

57 28/07/2010

Approvazione Programma delle 
manifestazioni "Agosto Vicarese 
2010". Atto di indirizzo al 
Responsabile di Settore.

Approvare il programma delle manifestazioni dell'Agosto Vicarese 2010.


