
                                                            COMUNE  DI  VICARI 
 

ESTRATTO delle DELIBERAZIONI  del  CONSIGLIO COMUNALE   del 30  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 

45 30.11.2020 
nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
 

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

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  precedente 
progressivamente dal n.n. 37-44 
Con voti   unanimi, il CC approva 

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 

46 30.11.2020 
Approvazione Regolamento per l’istituzione delle 
Commissioni consiliari permanenti 
 

Esplica la proposta  il Cons. Carroccio, che conferma il 
raggiungimento di un ulteriore obiettivo del programma 
 elettorale 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione ad oggetto 
Con voti   unanimi, il CC approva  

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 

47 30.11.2020 Modifica al regolamento di polizia mortuaria 

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

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

oggetto: Modifica al regolamento di polizia mortuaria  

Con voti   unanimi, il CC approva 

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 

48 30.11.2020 

variazione agli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2020/2022e salvaguardia degli 
equilibri per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 
 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, il Sindaco 
spiegando le motivazioni di legittimità dell’atto 
Con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la variazione agli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2020/2022e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
finanziario 2020, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 
Con voti   unanimi, il CC approva 
la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva 

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 

49 30.11.2020 
Esercizio della facoltà di non predisporre il 
bilancio consolidato, ai sensi del vigente comma 3 

Esplica la proposta del responsabile del settore “B”, il Consigliere 
Canzoneri; 

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 



dell’art.233-bis del TUEL 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 

50 30.11.2020 

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 ditta Costa srl con domicilio eletto 
presso lo studio dell’avvocato Ornella Sarcuto in 
via Gaetano Abela,10, Palermo, in esecuzione alla 
sentenza del TAR Sicilia Palermo  n. 2733/2017 

Esplica la proposta del responsabile del settore “C”, il Sindaco 
spiega  le motivazioni del debito fuori bilancio; 
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 

02.12.2020 
20,10 

 
21,45 

 

 


