
                                                   

N° DATA

55 28/06/2011

Costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
nell'ambito dell'avviso n. 1/2011 per la realizzazione di progetti
sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale - Asse prioritario III "Inclusione
Sociale" del PO- FSE 2007/2013.

Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'A.T.S. nonché 
tutti gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione in A.T.S. previsti
dall'avviso n. 1/2011.

56 06/07/2011
Manifestazione "I° torneo calcio a 5 Giovanni Paolo II°". Atto di
indirizzo al Responsabile del Settore "A" Amministrativo Socio
Culturale e servizi alla persona.

Dare mandato al Responsabile del settore "A" Amministrativo socio culturale e
servizi alla persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali compreso
l'impegno di spesa.

57 20/07/2011 Art. 6 T.U. n. 223 del 20/03/1967, verifica della regolare tenuta
dello schedario elettorale.

Dare atto che alla prima revisione semestrale, lo schedario elettorale ubicato
presso i locali dell'Ufficio elettorale, risulta essere tenuto regolarmente
dall'istruttore Amministrativo responsabile del servizio.

58 20/07/2011 Approvazione P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) per
l'anno 2011 e attribuzione capitoli ai responsabili di settore.

Approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario
2011.

59 20/07/2011
Approvazione programma delle manifestazioni "Estate Vicarese
2011" - Atto di indirizzo al Responsabile di Settore.

Approvare il programma delle manifestazioni dell'Estate Vicarese 2011.

60 20/07/2011
Concessione contributo all'AGESCI Gruppo Scout Vicari I - Atto
di indirizzo al Responsabile del Settore "A" Amministrativo socio
culturale e servizi alla persona.

Dare mandato al Responsabile del settore "A" Amministrativo socio culturale e
servizi alla persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali compreso
l'impegno di spesa.
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