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Registro Generale  

OGGETTO ESTRATTO 
N° DATA 

53  12/07/2012 
Erogazione assistenza economica straordinaria 
in favore di un cittadino bisognoso. Atto di 
indirizzo. 

 Ammettere all’assistenza economica straordinaria il cittadino  bisognoso. Dare 
mandato al Responsabile del settore “A” di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e 
conseguenti al presente atto, compreso l’impegno di spesa. 

54 12/07/2012 
Concessione contributo all’Associazione ASD 
“San Giorgio Vicari”. Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore “A” Amministrativo 
Socio Culturale e Servizi alla persona. 

 Dare mandato al Responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi 
alla persona di adottare tutti gli atti consequenziali, compreso l’impegno di spesa  per 
la concessione di un contributo all’Associazione ASD   

55 12/07/2012 Utilizzo voucher per attività lavorative 
occasionali accessorie. 

Attivare l’utilizzo dei buoni lavoro, a fronte dell’esecuzione di attività lavorative 
occasionali accessorie da parte di studenti di età compresa tra i 18 e i 25. 

56 12/07/2012 Servizio ludoteca comunale. Atto di indirizzo. 
Autorizzare il Responsabile del Settore “A” all’espletamento degli atti gestionali 
conseguenti all’adozione  del presente atto ed inerenti l’organizzazione della ludoteca 
comunale. 

57 26/07/2012 

LEGGE 6 MARZO 2001,N, 64 E S.M.I. 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 
REGIONALE 2011 – Procedura selettiva di n. 
12 volontari  da impiegare nel progetto di 
servizio civile “NONNI IN COMUNE” PRESSO Il 
Comune di Vicari. Approvazione verbali 
commissione esaminatrice, graduatoria finale e 
nomina volontari. 

Approvare la proposta di deliberazione relativa alla procedura selettiva di n. 12 
volontari da impiegare nel progetto di servizio civile “NONNI IN COMUNE” presso il 
Comune di Vicari. 

58 26/07/2012 
Erogazione assistenza economica straordinaria 
in favore di un cittadino bisognoso. Atto di 
indirizzo. 

Dare mandato al Responsabile del settore “A” di adottare tutti gli atti gestionali 
inerenti e conseguenti al presente atto compreso l’impegno di spesa.  



59 26/07/2012 
Approvazione programma delle manifestazioni 
“Agosto Vicarese  2012”, Atto di indirizzo al 
Responsabile di Settore. 

Disporre che il Responsabile del settore “A” adotti le determinazioni conseguenti 
all’adozione del presente atto e il relativo impegno di spesa. 

60 26/07/2012 
Raccolta differenziata di abiti usati e accessori, 
istituzione del servizio. Approvazione schema di 
convenzione. Atto di indirizzo al Responsabile 
del settore Tecnico Manutentivo. 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione  e dare atto di indirizzo al responsabile 
del settore Tecnico Manutentivo.  

61 26/07/2012 
Realizzazione e fornitura di DVD e ristampa e 
fornitura copie del libro. Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore “A” Amministrativo 
socio culturale e servizi alla persona. 

Dare mandato al Responsabile del Settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi 
alla persona per l’adozione di tutti gli atti consequenziali, compreso l’impegno di spesa. 

 

 


