
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE   ORDINARIA del 16.SETTEMBRE.  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 

28 16.09.2021 
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.n20 al  n.n. 27 
 Con voti   unanimi, il CC approva 

17.09.2021 

 20,30 20,45 

29 16.09.2021 
Variazione agli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2021/2023 

 Esplica la proposta  redatta dal responsabile del 

settore “B”   il Sindaco, sul rimpinguamento del  
capitolo per le manifestazioni in onore di S. Rosalia 
Il CC con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: 
Variazione agli stanziamenti di bilancio di 
previsione 2021/2023 
Con voti   unanimi, il CC approva  
La presente delibera è dichiarata 
immediatamente esecutiva 

 17.09.2021 

30 16.09.2021 

Presa d’atto della delibera del comitato dei 
Sindaci n. 5 relativa all’approvazione dello 
schema di convenzione per la gestione in 
forma associata dei servizi e degli interventi 
sociali e socio sanitari distrettuali fra i comuni 
del Distretto “ D38” 

Il Sindaco spiega in cosa consiste la ratifica in 
consiglio della presa d’atto 

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 

17.09.2021 

31 16.09.2021 

Approvazione variante allo strumento per 
l’itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di 
ammodernamento del tratto Palermo- 
Lercara Friddi, lotto funzionale dal Km 14,4 
(Km33,6 del Lotto 2- svincolo Manganaro 

Il sindaco esplica la proposta di deliberazione in 
oggetto redatta dal responsabile del settore “C”  
Il CC con voti   favorevoli  unanimi,  

DELIBERA 
approvare la proposta di deliberazione ad oggetto:   

17.09.2021 



incluso) Compreso i raccordi con le attuali 
SS n.189 e SS n. 121 (rif PA 17/08) Codice 
CUP F41B03000230001 –Perizia di vaiante 
tecnica n. 3 Conferenza di Servizi in forma 
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi 
dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 e 
s.m.i.- riferimento alla nota prot. 131/60 del 
18/06/2021 Provveditorato  Interregionale 
per le OO.PP. Sicilia Calabria 

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

 


