
                                                   

N° DATA

60 15/09/2010
Approvazione graduatoria attività
lavorativa anziani.

1. Approvare la graduatoria dell'attività lavorativa anziani.                                            
2.Di date mandato al responsabile del Settore A  Amministrativo socio culturale e 
servizi alla persona di adottare tutti gli atti gestionali inerenti e conseguenti al 
presente atto, ivi compreso l'impegno di spesa.

61 15/09/2010

Approvazione programma dei
festeggiamenti in onore di S.
Rosalia. - Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore "A"
Amministrativo socio culturale e
servizi alla persona.

1. Approvare il programma delle manifestazioni relative ai festeggiamenti in 
onore di S. Rosalia10, che si allega al presente atto.                                                              
2. Disporre che il responsabile del settore "A" Amministrativo socio culturale e 
servizi alla persona  adotti tutti gli atti gestionali  inerenti e conseguenti 
all'dozione della presente, ivi compreso l'impegno di spesa e l'affidamento.                                     
3. dare atto che la spesa prevista in complessivi € 50.000,00 può essere imputata 
nei pertinenti capitoli ed interventi.

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - SETTEMBRE

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



62 22/09/2010

Approvazione progetto inerente la
realizzazione di un Centro di
aggregazione per minori di cui al
Contributo Area Fondo Lire
UNRRA anno 2010 –
Compartecipazione della spesa.

DI APPROVARE l’allegato progetto inerente la realizzazione di un centro di 
Aggregazione per minori dell’importo complessivo di € 38.764,51.
DI RICHIEDERE al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione – per il tramite della Prefettura di Palermo, competente per il 
territorio, un finanziamento pari ad € 29.073,38 l’ottenimento del quale si reputa 
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di progetto.
DI APPROVARE il partenariato con la Cooperativa sociale “Giustizia e Libertà” 
di Vicari per la realizzazione del progetto.
DI APPROVARE la compartecipazione alla spesa del Comune di Vicari per il 
25%, per un totale di € 9.691,13 quale quota di cofinanziamento.


