
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE   ORDINARIA del 16 MARZO  2021    
 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 

4 16.03.2021 
nomina scrutatori, lettura ed approvazione 
verbali seduta precedente  
 

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

DELIBERA  
Approvare i verbali della  seduta consiliare  
precedente progressivamente dal n.n. 01 al  
n.n. 03 
 Con voti   unanimi, il CC approva 

17.03.2021 

20,00 
 

20,26 
  5 16.03.2021 

Approvazione piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari art. 58 Legge 133 del 
06.08.2008 

 Esplica la proposta  il Sindaco  

Il CC 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 

 17.03.2021 

6 16.03.2021 
Approvazione programma biennale dei servizi e 
delle forniture 2021-2022 

Esplica la proposta  il Sindaco  

Il CC 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 

17.03.2021  



7 16.03.2021 
Approvazione programma triennale  dei lavori 
pubblici  2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 

Esplica la proposta  il sindaco ed elenca le 

opere da iniziare nel 2021 
Il CC 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 

17.03.2021 

  

8 16.03.2021 
Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione  (DUP) semplificato 2021/2023 

Esplica la proposta  l’assessore  al  bilancio 

Il CC 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 

17.03.2021 

9 16.03.2021 
Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e 
relativi allegati 

Esplica la proposta  l’assessore  al  bilancio 

Il CC 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 

17.03.2021 

 


