COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2017 AI SENSI
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15

NUM.

22

DATA

30.11.2017

OGGETTO

Nomina scrutatori ed approvazione
verbali seduta precedenti

ESTRATTO
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta
presenti : Pellegrino – Pollaci – Riscili – Galbo – Greco- Disparti
– Lo Cacciato- Pecoraro
assenti : La Monica - Contino
Alle ore 17,38 entra il consigliere Pecoraro
Con voti unanimi favorevoli 8 : Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti – Lo Cacciato- Pecoraro.

DATA
PUBBLICITA’
NOTIZIA

23

30.11.2017

Approvazione variazioni al bilancio di
previsione 2016/2018

di approvare la proposta di deliberazione

INIZIO

FINE

17,33

18,35

04.12.2017

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti
- n. dal 17 al n. 21 del26.09.2017
Con voti unanimi favorevoli 8 : Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti – Lo Cacciato- Pecoraro.
vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del
settore “B”:” variazione del bilancio di previsione 2017-2019” con
tutti gli allegati contabili, corredata dai pareri circa la sua regolarità
tecnico contabile
visto il parere favorevole dell’organo di revisione;
con voti favorevoli per alzata di mano e seduta n.5 : Pellegrino,
Riscili, Galbo, Pollaci,Greco
astenuti n. 2: Lo Cacciato, Disparti
contrari n. 1: Pecoraro.
DELIBERA

DURATA SEDUTA

04.12.2017

24

30.11.2017

atto
di
indirizzo
relativo
alla
destinazione ex art.6 comma 1 della
L.R. n. 5/2014 come modificato dal
comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015
della somma corrispondente al 2%
delle assegnazioni finanziarie attribuite
dalla
Regione,
con
forme
di
democrazia partecipata

con voti favorevoli per alzata di mano e seduta n.5 :
Pellegrino Riscili, Galbo, Pollaci, Greco
astenuti n. 2: Lo Cacciato, Disparti
contrari n. 1: Pecoraro.
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
vista la proposta del presidente del consiglio “atto di indirizzo
relativo alla destinazione ex art.6 comma 1 della L.R. n. 5/2014
come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015 della
somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie
attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata”, il
presidente precisa:
-la somma di €13.633,40 pari al 2 % delle somme regionali
trasferite e da destinare alle scelte di azioni di interesse comune ,
con forme di democrazia partecipata, , somma già impegnata sui
pertinente capitoli del bilancio di previsione 2017/2019 ;
regolamento Comunale per il trasporto pubblico degli studenti, i
richiedenti l’abbonamento al trasporto per motivi di studio che
assolvono all’obbligo scolastico sono esentati dal pagamento della
quota fissa di €15,00;
- in via del tutto eccezionale , senza prevedere alcuna modifica al
regolamento Comunale per il trasporto pubblico degli studenti, i
richiedenti l’abbonamento al trasporto per motivi di studio che
assolvono all’obbligo scolastico sono esentati dal pagamento della
quota variabile;
-in via del tutto eccezionale , senza prevedere alcuna modifica al
regolamento Comunale per il servizio di Scolabus, i richiedenti
sono esentati dal pagamento della quota di compartecipazione
atto di indirizzo agli uffici preposti per eventuali atti di propria
competenza necessari ed indispensabili per la realizzazione del
suddetto atto di indirizzo
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta 8 :
Pellegrino – Pollaci – Riscili – Galbo – Greco- Disparti – Lo
Cacciato- Pecoraro.
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione
Con voti unanimi favorevoli 8 : Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti – Lo Cacciato- Pecoraro.
DICHIARARE

IL

PRESENTE

ATTO

IMMEDIATAMENTE

04.12.2017

ESECUTIVO
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30.11.2017

comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco comunica che:
- è stato approvato il Piano Regolatore e che il Prof Trombino sta
procedendo ad elaborare le tavole tecniche.
- sono stati completati i lavori per l’ampliamento del cimitero , il
responsabile del settore “C” ha provveduto al una prima
lottizzazione delle sezioni evadendo le richieste più risalenti .
- E’ stato eseguito il collaudo del castello , per cui è possibile
chiedere il saldo.
- si sta provvedendo all’allestimento museale con la cartellonistica
E’ stato ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza della
discarica S. Ippolito
Il Ministero Ambiente ha concesso un finanziamento di €
1.000.000,00 per l’efficientamento energetico del palazzo
comunale con la previsione del cappotto esterno e degli impianti
interni.
-E’ stato affidato l’incarico per la manutenzione della caldaia ed
estintori per il plesso della scuola media, con un impegno di
somma di € 9000,00

04.12.2017

