
                                                            COMUNE  DI  VICARI 
 

ESTRATTO delle DELIBERAZIONI  del  CONSIGLIO COMUNALE   del 11  NOVEMBRE 2020 ai sensi dell’ART.18 L.R. n. 

22/2008  come modificato dall’art.6 comma 1  della L.R. n.11/15 
 

NUM DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

DURATA SEDUTA 

INIZIO FINE 

37 10.11.2020 
nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
 

Il presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 
sono nominati scrutatori:  Fina-Canzoneri - Spagna 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n.n. 35 al 36 
Con voti   unanimi, il CC approva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

38 10.11.2020 

Adozione del Piano Regolatore Cimiteriale di 
settore dell’area di ampliamento del Comune di 
Vicari sito in C.da Sant’Ippolito e adeguamento 
alle nuove  norme igienico sanitarie, per la 
fruizione del 1° stralcio  eseguito. 
 

Esplica la proposta  il Presidente, il Sindaco si complimenta per il 
raggiungimento dell’obiettivo di adeguamento alle nuove  norme 
igienico sanitarie, per la fruizione del 1° stralcio  eseguito 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta del responsabile del settore “C” : Adozione 
del Piano Regolatore Cimiteriale di settore dell’area di 
ampliamento del Comune di Vicari sito in C.da Sant’Ippolito e 
adeguamento alle nuove  norme igienico sanitarie, per la 
fruizione del 1° stralcio  eseguito 

Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

39 10.11.2020 
Democrazia partecipata- proposte 
dell’Amministrazione da sottoporre al vaglio dei 
cittadini 

Esplica la proposta del responsabile del settore “A”, il   consigliere 
Carroccio; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta del responsabile del settore “A” avente ad 

oggetto: Democrazia partecipata- proposte dell’Amministrazione 
da sottoporre al vaglio dei cittadini Con voti   unanimi, il CC 

approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

40 10.11.2020 
Nomina revisore dei conti  per il triennio  
2020/2023 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, l’Assessore 
Treppiedi; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 

   



approvare la proposta  : Nomina revisore dei conti  per il triennio  
2020/2023 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

41 10.11.2020 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 
267/2000, vantato nei confronti del Comune di 
Vicari dall’Avv. Olga Cordaro con studio in 
Palermo, con sentenza del Giudice di Pace di 
Palermo n. 3292 del 21.10.2019 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, l’Assessore 
Treppiedi, spiegando le motivazioni di legittimità dell’atto; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta  di deliberazione in oggetto; 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

42 10.11.2020 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 
267/2000, vantato nei confronti del Comune di 
Vicari dall’Avv. Di Carlo Rino Salvatore del foro di 
Agrigento, con sentenza del Giudice di Pace di 
Lercara Friddi n. 39 del 02.12.2019 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, l’Assessore 
Treppiedi, spiegando le motivazioni di legittimità dell’atto; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta  di deliberazione in oggetto; 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

43 10.11.2020 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 
267/2000, vantato nei confronti del Comune di 
Vicari dalla Società Bewab s.r.l. con sede ad Atella 
(pz) in esecuzione della sentenza   del Giudice di 
Pace di Melfi (PZ) n. 447 del 30.06.2020 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, l’Assessore 
Treppiedi, spiegando le motivazioni di legittimità dell’atto; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta  di deliberazione in oggetto; 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

44 10.11.2020 

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi 
dell’art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs n. 
267/2000, vantato nei confronti del Comune di 
Vicari dai Sigg. Bagnasco Sergio e Guzzardi 
Rosanna n.q. di genitori della figlia minore B.R. a 
titolo di risarcimento dei danni subiti - Sentenza 
del Giudice di Pace di Palermo   del 07.09.2020 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, l’Assessore 
Treppiedi, spiegando le motivazioni di legittimità dell’atto; 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta  di deliberazione in oggetto; 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

12.11.2020 
20,00 

 
21,05 

 

 


