
                                                   

N° DATA

34 05/05/2010

Festeggiamenti in onore di S. Michele Arcangelo 
2010. -Atto di indirizzo al responsabile del settore 
“A” Amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona.

1. Dare mandato al responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa  relativo 
alla prestazione di servizi della locale banda musicale in occasione dei festeggiamenti  in 
onore di San Michele Arcangelo che si svolgeranno dal 7 al 10 maggio 2010. 
2. Con separata votazione e ad unanimità di voti, il presente atto viene dichiarato
           immediatamente esecutivo

35  
Utilizzo servizi on-line SERIT SICILIA S.p.A. - 
Approvazione schema di convenzione.

Di approvare lìallegato schema di Convenzione per l'uitilizzo dei servizi on-line della SERIT 
Sicilia S.p.A.                                                                                                                                          
Di autorizzare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a sottoscrivere lo schema di 
convenzione.

36 12/0/2010

Concessione contributo all'Istituto Comprensivo 
Statale di scuola materna, elementare e media di 
Roccapalumba. -Atto di indirizzo al responsabile 
del settore “A” .

1. Dare mandato al responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali all'adozione del presente,  compreso 
l'impegno di spesa   comunque relativi  alla concessione di un contributo pari ad € 5.000,00 in 
favore dell'Istituto Comprensivo Statale di scuola materna, elementare e media di 
Roccapalumba per funzionamento ed attività parascolastiche e didattiche ... omissis.

37 19/05/2010
Erogazione assistenza economica in favore di un 
cittadino bisognoso con avvio al servizio civico, 
per il periodo Giugno - Agosto 2010.

1. Avviare n. 1 soggetto richiedente, in condizione di disagio economico, per la realizzazione 
del progetto ambiente dal 01/06/2010 al 31/08/2010, per n. 150 ore con um compenso 
complessivo di € 774,69, … omissis.
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38 19/05/2010
Bando di conocorso generale per l'assegnazione di 
alloggi popolari. Presa d'atto della graduatoria 
definitiva

Approvare, in tutte le sue parti, la proposta dei deliberazione ad oggetto: "Bando di concorso 
generale per l'assegnazione di alloggi popolari. Presa d'atto della graduatoria definitiva" … 
omissis.

39 19/05/2010
Attivazione della casella istituzionale di Posta 
Elettronica Certificata (PEC)

1. Di attivare il Servizio di Posta  Elettronica Certificata, così come previsto dalla vigente 
normativa, con il seguente indirizzo: comunevicari@pec.it   .                                                  2. 
Di pubblicizzare l'attivazione di cui al punto precedente mediante adeguata pubblicazione sul 
sito web del Comune, comunicazione al CNIPA, ed affissione del presente provvedimento 
all'Albo Pretorio.    

40 26/05/2010

Festa di san Giorgio Martire 2010 - 4° Sagra della 
mandorla. - Atto di indirizzo al responsabile del 
Settore "A" Amministrativo socio culturale e 
servizi alla persona.

1. 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   
comunque relativi alla organizzazione delle manifestazioni proposte dall'Associazione san 
Giorgio Martire di Vicari, previste nei giorni dal 29 maggio al 2 giugno 2010 e per l'importo 
complessivo di € 12.000,00.

41 26/05/2010

Intervento di riqualificazione urbana e recupero 
ambientale della zona dietro il Castello di Vicari. - 
Atto di indirizzo al responsabile del Settore "C" 
tecnico manutentivo e urbanistico.

Dare mandato al Responsabile del Settore "C" tecnico manutentivo e urbanistico per la 
redazione del progetto definitivo  riguardante l'intervento di riqualificazione urbana e 
recupero ambientale della zona dietro il Castello di Vicari, avvalendosi di funzionari tecnici 
del proprio ufficio.


