
                                                   

N° DATA

30 03/05/2012
Festeggiamenti in onore di San Michele 
Arcangelo. Atto di indirizzo al Responsabile 
di Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, per l'adozione delle determinazioni
conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa di €. 1.000,00.

31 10/05/2012 Presa d'Atto cessione crediti Enel energia 
s.p.a. alla società Vintage finance s.r.l.

Prendere atto del provvedimento di cessione di crediti Enel e procedere al pagamento di quanto
dovuto.

32 10/05/2012
Approvazione programma delle iniziative del 
XX° anniversario delle stragi di Capaci e di 
Via D'Amelio. Atto di indirizzo.

Approvare il programma delle manifestazioni del XX° anniversario delle stragi di Capaci e di Via 
D'Amelio e adottare tutti gli atti di competenza.

33 17/05/2012

Festa di San Giorgio Martire 2012 - VI° 
Sagra della mandorla. 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.

34 17/05/2012

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore
Amministrativo per l'organizzazione del 5°
Campionato Provinciale CSI di Xc Mountan
Bike "Tour dell'Amicizia", Vicari 18/20
Maggio 2012.

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.

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - MAGGIO

*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

OGGETTO



35 17/05/2012
Integrazione programma di cui all'atto G.M. 
n. 32 del 10.05.2012. Atto di indirizzo al 
Responsabile del Settore Amministrativo.

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.

36 31/05/2012 Rideterminazione della dotazione organica
Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di deliberazione della Rideterminazione della dotazione
organica.

37 31/05/2012
Servizi di telefonia mobile a fissa adesione 
a FASTWEB - Atto di indirizzo al 
responsabile del Settore "A".

Disporre che il Responsabile del Settore "A" Amministrativo Socio Culturale, adotti tutte le
determinazioni conseguenti all'adozione del presente atto ed il relativo impegno di spesa.

38 31/05/2012
servizi con la banda musicale in occasione
delle prossime festività religiose. - Atto di
indirizzo al Responsabile di Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, per l'adozione delle determinazioni 
conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa di €.2.100,00compreso IVA, per le 
prestazione musicali dell' Associazione Culturale e Musicale "V. Bellini" di Vicari. 


