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OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

07 06.02.2018 
piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. Art 58 Legge 133 del 
06.08.2008.- Anno 2018 

Dare atto che per l’anno 2018 il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni è negativo. 
Con separata votazione unanime 
favorevole la deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

  
  

08 06.02.2018 
adozione schema di programma 

triennale dei lavori pubblici 201-2020 e 
dell’elenco annuale 2018 

approvare, in tutte le sue parti , la proposta 
di deliberazione del Responsabile del 
settore “C” avente ad oggetto:” ,Adottare lo 
schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare  nell’anno 2017”  
Con separata votazione unanime 
favorevole la deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

    

09 13.02.2018 
Assegnazione degli  spazi  da utilizzare 
per la propaganda in occasione delle 
elezioni Politiche  del 04 Marzo 2018 

approvare la proposta di deliberazione sulla 
ripartizione spazi per la propaganda 
elettorale per le elezioni Politiche  del 04 
Marzo 2018 secondo l’ordine fatto pervenire 
dalla Prefettura mediante comunicazione  n. 
20054/2018 
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

    

10 13.02.2018 

approvazione schema di convenzione ex 
art. 14 del CCNL 22/01/2014 tra comune 
di vicari ed il Comune di Mezzojuso per 
l’utilizzazione da parte del comune di 

Prendere atto del nulla osta rilasciato dal 
comune  di Mezzojuso,  approvare l’allegato 
schema ( allegato A ) di  convenzione tra i 

    



vicari della dipendente comunale a 
tempo determinato del Comune di 
Mezzojuso- Dott.ssa Letizia Montalbano  

comuni    per l’utilizzo congiunto a tempo 
parziale della dipendente Assistente sociale 
Dott.ssa Letizia Montalbano 
atto di indirizzo al responsabile per tutti gli 
atti connessi alla presente deliberazione  
  la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

11 22.02.2018 
atto di pignoramento presso terzi sig. 
Colletti: prelevamento dal fondo di 
riserva 

approvare la proposta del Vicario 
Responsabile del settore “A” ad oggetto: 
atto di pignoramento presso terzi sig. 
Colletti- 
approvare prelevamento dal fondo di 
riserva-: 
autorizzare il prelievo dal fondo di riserva,  
atto di indirizzo al responsabile per tutti gli 
atti connessi alla presente deliberazione  
la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva   

    

  

 


