
DELIBERE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE      APRILE  2020 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

29 07.04.2020 

Indirizzi per il sostegno dei nuclei 
familiari più esposti ai rischi derivati 
dall’emergenza epidemiologica da 
virus covid-19 mediante buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari ai sensi dell’ordinanza del 
DPC N. 658 del 29/03/2020 

approvare la proposta di deliberazione del 
sindaco   avente ad oggetto: Indirizzi per il 
sostegno dei nuclei familiari più esposti ai 
rischi derivati dall’emergenza epidemiologica 
da virus covid-19 mediante buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari ai 
sensi dell’ordinanza del DPC N. 658 del 
29/03/2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

     

30 21.04.2020 
Concessione contributo economico 
straordinario in favore di un cittadino 
bisognoso. Atto di  indirizzo 

concedere un contributo   ad un cittadino 
bisognoso per assistenza economica 
straordinaria 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

300,00   

31 21.04.2020 Attribuzione indennità ad personam 
incarico ex art. 110 TUEL 

Attribuire una indennità ad personam incarico 
ex art. 110 TUEL all’Arch. Di Marzo   da 
corrispondere in 13 mensilità 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

6.500,00  



32 21.04.2020 Nomina del Funzionario Responsabile 
della Tassa sui rifiuti (TARI) 

Nominare la Dott.ssa Riscili , responsabile del 
settore “B” Funzionario Responsabile della 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

   

33 21.04.2020 
Nomina del Funzionario Responsabile 
dell’imposta Municipale Propria 
(IMU) 

Nominare la Dott.ssa Riscili , responsabile del 
settore “B” Funzionario Responsabile 
dell’imposta Municipale Propria (IMU) 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

  

34 22.04.2020 

Azione legale di restituzione 
immobile di proprietà comunale nei 
confronti di FINSAI s.r.l.con sede in 
Vicari (PA), Borgo Manganaro. 
Autorizzazione al Sindaco per la 
necessaria costituzione in giudizio 

Approvare la proposta  di deliberazione del 
Sindaco 
Autorizzare il Sindaco a promuovere azione 
legale per la  restituzione immobile di 
proprietà comunale nei confronti di FINSAI 
s.r.l.con sede in Vicari (PA), sito in Borgo 
Manganaro…. 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

  

35 23.04.2020 

conferma del precedente P.T.P.C. 
triennio 2019/2020 anche per il 
triennio 2020/2022 del Comune di 
Vicari, ai sensi e per gli effetti di cui alla 
deliberazione ANAC n. 1064 del 13 
novembre 2019, che ha approvato, in 
via definitiva il PNA 2019  

IL Segretario Comunale nella qualità di 
Responsabile dell’Anticorruzione e trasparenza 
propone la conferma del precedente P.T.P.C. 
triennio 2019/2020 anche per il triennio 
2020/2022 del Comune di Vicari, ai sensi e per 
gli effetti di cui alla deliberazione ANAC n. 1064 
del 13 novembre 2019, che ha approvato, in via 
definitiva il PNA 2019  
Con voti unanimi la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva  

 P.T.P.C. 

36 28.04.2020 

concessione contributo in favore 
dell’Associazione nazionale vigili del 
fuoco in congedo “Volontariato E 
Protezione Civile” Delegazione di Vicari 

concedere un contributo  in favore della  
delegazione di Vicari dell’Associazione nazionale 
vigili del fuoco in congedo “Volontariato E 
Protezione Civile” 
atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per 
tutti gli atti consequenziali compreso l’impegno di 
spesa di €.500,00 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 

  



dichiarata  immediatamente esecutiva 

37 28.04.2020 
approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano degli obiettivi e 
piano della performance 2020/2022 

approvare il Piano Esecutivo di Gestione, 
Piano degli obiettivi e piano della 
performance 2020/2022 redatto dal 
responsabile del settore “A”, atto di indirizzo al 
responsabile del settore “A” per tutti gli atti 
consequenziali 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

 allegati 

38 28.04.2020 

trasformazione rapporto di lavoro da 
part time a full  time di n. 9 
dipendenti del Comune di Vicari – 
atto di indirizzo 

attivare le procedure per la trasformazione 
rapporto di lavoro da part time a full  time di 
n. 9 dipendenti del Comune di Vicari a full 
time 
atto di indirizzo al responsabile del settore “B” 
per tutti gli atti consequenziali con decorrenza 
del 1° Maggio 2020 
con voti unanimi  la presente deliberazione è 
dichiarata  immediatamente esecutiva 

  

39 28.04.2020 

 
 modifica articolazione prestazione 
lavorativa di n. 11 dipendenti del 
Comune di Vicari – Atto di indirizzo  

 

 
 Su direttiva del Sindaco attivare le procedure 
per la modifica articolazione prestazione 
lavorativa di n. 11 dipendenti del Comune di 
Vicari.  
atto di indirizzo al responsabile del settore 
“B” per tutti gli atti consequenziali con 
decorrenza del 1° Maggio 2020  
con voti unanimi la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva  

 

  

  

 


