
                                                   

N° DATA

5 03/02/2010

Adesione al Protocollo d'intesa tra diversi Comuni
appartenenti ai Distretti Socio-Sanitari della
Regione Siciliana per attività comuni in materia di
inclusione sociale.

Approvare, in tutte le sue parti, la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione al 
protocollo d’intesa tra diversi comuni appartenenti ai distretti socio – sanitari della Regione 
Sicilia per attività comuni in materia di inclusione sociale”, che allegata sub A costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

6 03/02/2010

Determinazione dei criteri per l'assegnazione delle
provvidenze previste dall'art. 27 della legge 448/98
e approvazione elenco dei beneficiari, anno
scolastico 2009/2010. Atto di indirizzo.

1. Di approvare i criteri di cui in premessa per l’individuazione dei beneficiari.
2. Di approvare l’elenco degli aventi diritto . 
3. Di dare mandato al Responsabile  del Settore “A” Amministrativo Socio - Culturali e Servizi 
alla Persona, di adottare tutti atti gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, relativi alla 
Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo ex legge n.448/98.
4. Dare atto che la spesa di € 8.929,00 è stata impegnata sul Cap. 1428 1 cod. 1040505 
RR.PP.2009 bilancio 2010 in corso di formazione alla voce: “Spese per acquisto libri di testo 
per Scuole Media e Superiori ”
5. Con separata votazione e ad unanimità di voti, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo.

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - FEBBRAIO

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



7 10/02/2010 Adozione schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2010/2012 e dell'elenco annuale 2010.

Approvare, in tutte le sue parti, la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Adozione schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e dell’elenco annuale 2010 e, che allegata 
sub A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

8 10/02/2010
Adesione all'Associazione "Unione degli
Assessorati Comunali e Provinciali alle Politiche
Socio-sanitarie e del Lavoro".

Aderire all’Associazione “Unione degli Assessorati Comunali e Provinciali alle Politiche Socio-
Sanitarie e del Lavoro” attraverso la disponibilità operativa dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali ;

Dare mandato al Sindaco a rappresentare questa amministrazione comunale presso l’Unione 
degli Assessorati alle Politiche Socio Sanitarie e del lavoro. 

Prenotare la spesa di euro 500,00 sul cap.1060 intervento 1010805 del bilancio 2010 quale 
quota sociale  

Dare Mandato al responsabile del settore “A” Amministrativo socio culturale e servizi alla 
persona  di porre in essere gli atti consequenziali . 

9 17/02/2010
Assunzione a tempo determinato di operai generici
di cat. "A" ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004.
Direttive.

• Assumere personale di categoria “A” a tempo determinato per esigenze temporanee, 
stagionali o comunque eccezionali mediante concorso per titoli con formazione di graduatoria 
avente validità triennale, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 15/2004;
• Dare mandato al Segretario comunale di porre in essere tutti gli atti gestionali 
consequenziali.



10 24/02/2010

Partecipazione al bando "Coinvolgimento dei
giovani nella valorizzazione delle specificità
territorali" indetto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento della gioventù, pubblicato
sul sito dell'ANCI e rivolto a aggregazioni di comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti-
Approvazione schema accordo di partenariato.

1. Di partecipare al bando  “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità 
territoriali” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù 
pubblicato sul sito dell’ANCI  e rivolto a aggregazioni di comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti;
2. Di approvare lo schema di accordo di partenariato allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Sindaco pro tempore  di porre in essere ogni eventuale ulteriore atto 
necessario e connesso alla partecipazione del suddetto bando nel rispetto dei termini previsti 
dallo stesso
4. Di stabilire di co-finanziare il progetto di che trattasi, così come previsto dal bando, nella 
misura non inferiore al 20%,  nel caso in cui lo stesso venga finanziato dal Dipartimento della 
Gioventù;
5. Di nominare la Dr.ssa Giuseppa Coniglio  referente tecnico del Comune di Vicari   per il 
progetto “I giovani alla scoperta delle tradizioni”
6. Di impegnarsi a costituirsi in partenariato successivamente all’approvazione del presente 
provvedimento.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

11 24/02/2010
Approvazione graduatoria assistenza economica,
con avvio al servizio civico progetto sostegno.
Anno 2010.

1. Approvare l’allegata graduatoria dei richiedenti l’assistenza economica con avvio al servizio 
civico, progetto sostegno.

2. Di dare mandato al Coordinatore del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti 
gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso l’impegno di spesa.

3. Dare atto che rientra nella competenza della G. M. l’assegnazione specifica dei contributi.

12 24/02/2010
Approvazione graduatoria assistenza economica,
con avvio al servizio civico ambiente. Anno 2010.

1. Approvare l’ allegata graduatoria dei richiedenti l’ assistenza economica con avvio al 
servizio civico ,progetto ambiente,.

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di adottare tutti gli atti 
gestionali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso l’impegno di spesa.

3. Dare atto che rientra nella competenza della G. M. l’assegnazione specifica dei contributi.

13 24/02/2010
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto
della gestione dell'esercizio 2009.

Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi da allegare al conto consuntivo 2009, 
che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante.


