
                                                            COMUNE  DI  VICARI 
 

ESTRATTO delle DELIBERAZIONI  del  CONSIGLIO COMUNALE   del 29 DICEMBRE 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 

51 29.12.2020 
nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
 

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

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n.n. 46 al  n.n. 50 
Con voti   unanimi, il CC approva 

30.12.2020 
20,10 

 
20,45 

 

52 29.12.2020 

Revisione periodica delle partecipazioni 
possedute dal Comune di Vicari ex art., 20 del 
D.Lgs 19 agosto 2016 n 175 e s.m.i.- Ricognizione 
al 31/12/2019 
 

Esplica la proposta  il Presidente del Consiglio 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

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

30.12.2020 
20,10 

 
20,45 

 

53 29.12.2020 
Presa d’atto della delibera di Giunta Regionale NT 
556 del 27.11.2020 e valutazioni politiche 
dell’Amministrazione 

Esplica la proposta del responsabile del settore  il Sindaco     
Con voti   favorevoli  unanimi,  

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

30.12.2020 
20,10 

 
20,45 

 

54 29.12.2020 
Approvazione definitiva del piano regolare 
cimiteriale 
 

Esplica la proposta il consigliere Levatino 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

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

30.12.2020 
20,10 

 
20,45 

 

55 29.12.2020 

Autorizzazione all’avvio della procedura di gara 
relativa all’individuazione del gestore del servizio 
integrato con le modalità di cui all’art. 15 della 
L.R. 9/2020 

Esplica la proposta del responsabile del settore  il Sindaco     
Con voti   favorevoli  unanimi,  

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

30.12.2020 
20,10 

 
20,45 

 

56 29.12.2020 
Approvazione piano esecutivo finanziario (PEF9 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

Esplica la proposta del responsabile del settore  il Sindaco     
Con voti   favorevoli  unanimi,  

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 



l’anno 2020 DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione ad oggetto 
Con voti   unanimi, il CC approva 
La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

 


