
                                                   

N° DATA

63 06/10/2010

Integrazione orario di lavoro alla dipendente
Cammarata Nicolina con contratto di diritto
privato a tempo determinato del settore
tecnico manutentivo ed urbanistico.

Integrare, per le considerazioni in premessa citate, di ulteriori 12 ore settimanali, il contratto
stipulato con il Geom. Cammarata Nicolina per il periodo ottobre - novembre 2010.
Dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa, così come altro adempimento conseguente
all'adozione del presente atto, verranno effettuati dal Responsabile del Settore economico
finanziario.

64 06/10/2010

Integrazione orario di lavoro ai dipendenti 
con contratto a tempo determinato 
assegnati al Settore  "A" - Amministrativo 
socio culturale e servizi alla persona.

Integrare, per le considerazioni in premessa citate, i contratti stipulati con le dipendenti: De Maria
Maria e Saccio Domenica a decorrere dal 01.10.2010 a fino al 31.11.2010 come di seguito
riportato:                                                                                                                                                                         
De Maria Maria Cat. C1 da 24 ore a 36 ore settimanali
Saccio Domenica cat. B1 da 24 ore a 30 ore settimanali;
Dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa, di € 2.529,00, così come altro adempimento
conseguente all'adozione del presente atto, verranno effettuati dal Responsabile del Settore
economico finanziario.

65 06/10/2010

Integrazione orario di lavoro ai dipendenti 
con contratto di diritto privato a tempo 
determinato del settore economico 
finanziario

Integrare, per le considerazioni in premessa citate, di ulteriori 12 ore settimanali, il contratto
stipulato con Lo cacciato Alfonsa e Disparti Rosa a decorrere dal 01.10.2010 e fino al 30.11.2010.
Dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa, così come altro adempimento conseguente
all'adozione del presente atto, verranno effettuati dal Responsabile del Settore economico
finanziario.

66 14/10/2010

Acquisto n. 1.000 copie del libro sul Palazzo 
Maggi-Pecoraro- Atto di indirizzo l 
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 all'adozione del presente, compreso l'impegno
di spesa e comunque relativi all'acquisto di n. 1.000 copie del libro sul Palazzo Maggi-Pecoraro
pubblicato dal Gruppo Editoriale Kalòs s.r.l.
2. dare atto che la spesa di € 8.500,00 può essere imputata all'intervento 1010102 cap. 1003 del
bilancio 2010, alla voce "Spese di rappresentanza".

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - OTTOBRE

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



67 14/10/2010

Presa d'atto Piano di lavoro per il Personale
addetto al Servizio di Polizia Municipale -
Atto di indirizzo al Responsabile del settore
"D". 

Prendere atto del Piano di lavoro presentato dal Responsabile del Settore Polizia Municiapale,
che si allega alla presente per farne parte integrante, riguardante attività straordinaria di vigilanza,
ordine pubblico, viabilità e controllo fino al 31/12/2010, dell'importo complessivo di € 3.300,00;
Autorizzare il Responsabile del Settore Polizia Municipale ad adottare le determinazioni
conseguenti all'approvazione del presente atto, compreso l'impegno di spesa di € 3.300,00

68 20/10/2010
Adesione all'Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali con quota
di tipo "B".

1. di aderire, con la quota di tipo "B", all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
(A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell'art. 6 dello statuto, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del
medesimo, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate;
2. di dare atto che la quota annuale di adesione tipo "B" è pari ad € 600,00;
3.di dare atto che il Responsabile del Settore procederà al relativo impegno ed al versamento
intestato ad A.N.U.T.E.L. della quota associativa pari ad € 600,00 relativa all'anno 2010 e agli
esercizi finanziari successivi, senza l'adozione di altri atti deliberativi, anche qualora l'importo risulti
aggiornato nella misura e nei termini che verranno stabiliti dall'Associazione ai sensi dello statuto;
4. si impegna ad assolvere all'obbligo di detti pagamenti, finchè non  cesserà di appartenere all'A.N.U.T.E.L., omissis

69 20/10/2010

Prosecuzione rapporto di lavoro per 
un biennio oltre i limite di età 
previsti per il collocamento a riposo 
del dipendente Sig. Corrao Angelo, 
ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. N. 
503/92. e ss.mm.ii.

Rinvio

70 27/10/2010
Erogazione assistenza economica 
straordinaria in favore di un 
cittadino bisognoso.

1. Ammettere all'assistenza economica straordinaria il richiedente di cui all'elenco 
allegato, per la complessiva somma di € 750,00;                                                                   
2. Dare atto che la spesa prevista di € 750,00 può essere imputata al cap. 1901 
intervento 1100405 del bilancio 2010 all voce "Assistenza economica ai 
bisognosi, agli invalidi ed handiccapati";                                                                                           
3.Dare mandato al Coordinatore del Settore Amministrativo di adottare tutti gli 
atti gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso l'imegno di 
spesa.                     4. dare atto che rientra nella competenza della G.M. 
l'assegnazione specifica dei contributi economici.



71 27/10/2010

Erogazione assistenza economica
straordinaria in favore di un cittadino
bisognoso, con avvio al servizio civico,
Novembre - Dicembre 2010.

1. Avviare n. 1 soggetto richiedente, in condizioni di disagio economico, per la realizzazione del 
progetto ambiente per il periodo Novembre - Dicembre 2010, per n. 100 ore con un compenso 
complessivo di € 516,46, omissis;                                                                                                                                                                            
2.Dare mandato al Coordinatore del Settore  "A" -AmministrativoSocio Culturale e servizi alla 
parsona, di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso 
l'imegno di spesa.                                                                                                                                
3. dare atto che rientra nella competenza della G.M. l'assegnazione specifica dei contributi 
economici.


