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64 14/09/2011
Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di
manutenzione delle pavimentazioni stradali di alcune vie del
centro abitato.

Approvare la proposta di deliberazione: "Approvazione perizia di variante e
suppletiva lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali di alcune vie
del centro abitato.

65 14/09/2011

Adesione al Distretto Turistico Palermo - Costa Normanna.
Approvazione schema di statuto del "DT Palermo- Costa
Normanna. Approvazione schema di Regolamento di gestione
del "DT Palermo - Costa Normanna.

Approvare l'adesione al Consorzio con attività esterna "Consorzio Distretto
Turistico della Regione Siciliana Palermo - Costa Normanna.

66 14/09/2011 Presa d'atto verbale di consegna di n. 2 dipinti collocati in
Palazzo Pecoraro Maggi.

Prendere atto del verbale di consegna dei due dipinti.

67 14/09/2011
Presa d'atto Piano di lavoro per il Personale addetto al Servizio
di Polizia Municipale - Atto di indirizzo al Responsabile del
Settore "D".

Prendere atto del piano di lavoro presentato dal Responsabile del Settore di
Polizia Municipale per attività di vigilanza, ordine pubblico,viabilità e controllo.

68 21/09/2011
Approvazione programma dei festeggiamenti in onore di S.
Rosalia, anno 2011. Atto di indirizzo al Responsabile del Settore
"A"  Amministrativo socio culturale e servizi alla persona.

Approvare il programma delle manifestazioni relative ai festeggiamenti in
onore di S. Rosalia anno 2011.

69 28/09/2011
Manifestazione " I° Gimkana automobilistica città di Vicari" - Atto
di indirizzo al Responsabile del Settore "A" Amministrativo socio
culturale e servizi alla persona.

Demandare al Responsabile del settore "A" l'adozione di tutti gli atti di
competenza relativi alla organizzazione della manifestazione I° Gimkana
automobilistica Città di Vicari.
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70 28/09/2011
festeggiamenti in onore di S. Francesco. - Atto di indirizzo al
Responsabile di Settore.

Dare mandato al Responsabile del settore "A" per l'adozione delle
determinazioni conseguenti al presente atto, compreso l'impegno di spesa di € 
500,00 esente Iva per le prestazioni musicali dell'Associazione Culturale e
Musicale "V. Bellini" di Vicari.


