
                                                   

N° DATA

47 25/05/2011
Approvazione nuovo schema di convenzione per l'assegnazione
temporanea di spazi pubblici in regime di esenzione dalla relativa
tassa per l'occupazione.

Approvare lo schema di convenzione per l'assegnazione temporanea di spazi.

48 25/05/2011

Progetto per i lavori di riuso e valorizzazione del Borgo Rurale di
Manganaro. Approvazione iniziativa per partecipare alla
manifestazione d'interesse di cui all'avviso pubblico
dell'Assessorato delle risorse Agricole e Alimentari ed
Assunzione impegni derivanti.

Approvare l'iniziativa di partecipare alla manifestazione d'interesse
relativamente al progetto denominato: Riuso e valorizzazione del Borgo
Manganaro.

49 08/06/2011
Approvazione schema di convenzione per l'occupazione
permanente di suolo pubblico tra il Comune di Vicari e la Ditta
Ciminello Luciano.

Approvare lo schema di convenzione per la concessione permanente di suolo
pubblico tra il Comune di Vicari e la Ditta Ciminello Luciano.

50 08/06/2011

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vicari e
l'Ente di Sviluppo Agricolo per l'utilizzo dei mezzi meccanici
agricoli del personale addetto alla loro conduzione nella
campagna di meccanizzazione agricola 2001.

Approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo dei mezzi meccanici
agricolie del personale addetto alla conduzione.

51 22/06/2011
Festeggiamenti in onore del S.S.Sacramento Atto di indirizzo al
Responsabile di Settore.

Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per l'adozione delle
determinazioni conseguenti al presente atto compreso l'impegno di spesa di €. 
600,00.
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52 22/06/2011
Provvedimenti in merito al versamento dell'acconto ICI dell'anno
2011.

Proposta di non applicare sanzioni ed interessi ai versamenti della prima rata
di acconto o in unica soluzione dell'imposta comunale ICI.

53 28/06/2011
Servizi di telefonia mobile. - Adesione a TIM. - Atto di indirizzo al
Responsabile del settore "A".

Attivare con TIM il servizio di telefonia mobile, approvando il profilo ricaricabile 
TIM Valore Special.
Disporre che il Responsabile del Settore "A" adotti le determinazioni
conseguenti all'adozione del presente atto ed il relativo impegno di spesa.

54 28/06/2011
Servizio di Ludoteca Comunale approvazione progetto 2011. -
Atto di indirizzo al Responsabile del settore "A" Amministrativo
socio culturale e servizi alla persona.

Approvare l'allegato progetto proposto dall'Associazione Paideìa - Insime per il 
Sociale, con sede legale in via P.pe Umberto n. 4 - Vicari, con un costo di €
5.600,00;


