
                                                   

N° DATA

41 05/05/2011
Festeggiamenti in onore di S. Michele Arcangelo. 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
€. 1.000,00 per l'Associazione  Musicale V. Bellini.

42 05/05/2011
Manifestazione "Insieme Sportivamente" 1° Edizione - Atto di
indirizzo al Responsabile del Settore "A" Amministrativo socio
culturale e servizi alla persona.

Dare mandato al Responsabile del settore Amministrativo per l'adozione delle
determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa di
€. 1.200,00 per l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Giorgio".

43 12/05/2011
Determinazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi da
utilizzare per la propaganda in occasione dei Referendum
Popolari del 12 e 13 giugno 2011. 

Stabilire gli spazi da destinare alla propaganda per i Referendum Popolari del
12 e 13 giugno. 

44 12/05/2011
Festa di San Giorgio Martire 2011 - 5° Sagra della Mandorla. -
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.

45 12/05/2011
Concessione contributo all'Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore Mauro Picone di Lercara Friddi - Atto di indirizzo al
Responsabile del Settore "A".

Dare mandato al Responsabile del settore Amministrativo Socio Culturale e
Servizi alla persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali compreso
l'impegno di spesa.

DELIBERE  DELLA GIUNTA COMUNALE - MAGGIO

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



46 12/05/2011
Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale di scuola
Materna, elementare e Media di Roccapalumba. - Atto di
indirizzo al Responsabile del Settore "A".

Dare mandato al Responsabile del Sttore Amministrativo Socio Culturale e
servizi alla persona per l'adozione di tutti gli atti consequenziali compreso
l'impegno di spesa.


