
                                                                     COMUNE  DI  VICARI 
                                                                           Città metropolitana di Palermo 

 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL   MESE    di   OTTOBRE  2018    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 

104 30.10.2018 

modifica dell’allegato 1 alla convenzione per la 
realizzazione dell’intervento denominato: Elettrodotto 
380kw ”Chiaramonte Gulfi – Ciminna ed opere 
connesse. Sottoscritta tra il Comune di Vicari e la 
società terna in data 04.05.2018, il cui schema è stato 
approvato con delibera di G.M. n. 30 del 24.04.2018 

approvare l’ allegato  n. 1 modificato da allegare alla 
convenzione per la realizzazione dell’intervento denominato: 
Elettrodotto 380kw ”Chiaramonte Gulfi – Ciminna ed opere 
connesse. Destinare la somma di € 387.000,00 per 
finanziare i lavori di “Riqualificazione ambientale di un parco 
urbano 
dare atto che il presente provvedimento nono comporta oneri 
a carico del comune  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

31.10.2018 

103 30.10.2018 
rimborso spese di viaggio per un minore portatore di 
handicap che frequenta il centro di riabilitazione 

concedere un contributo  di € 504,00 quale rimborso spese di 
viaggio per un minore portatore di handicap che frequenta il 
centro di riabilitazione 
Atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per tutti gli atti 
gestionali derivanti dal presente atto. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

31.10.2018 

102 30.10.2018 
approvazione schema di convenzione con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi per 
attività di alternanza scuola lavoro 

approvare lo schema di convenzione con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi per attività 
di alternanza scuola lavoro per n.11 alunni. 

31.10.2018 

101 30.10.2018 
concessione contributo all’AGESCI Gruppo Scout 
Vicari i .Atto di indirizzo 

concedere, vista l’istanza prot. 6885/18, un contributo pari ad 
€ 500,00 all’AGESCI Gruppo Scout Vicari i . Atto di indirizzo 
al responsabile del settore “A” per tutti gli atti gestionali 
derivanti dal presente atto. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

31.10.2018 

100 23.10.2018 

concessione patrocinio ed autorizzazione all’uso del 
logo a titolo gratuito del comune di Vicari richiesta da 
Associazione sportiva LALINARETTA- Sport ed eventi 
ASD APS- con sede a Nicosia  

accogliere l’istanza, prot, 7053/18  presentata dal presidente  
dell’ Associazione sportiva LALINARETTA- Sport.  
concessione patrocinio ed autorizzazione all’uso del logo a 
titolo gratuito del comune di Vicari 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

23.10.2018 

99 23.10.2018 
servizio di refezione scolastica anno scolastico 2018-
2019. Determinazioni 

attivare il servizio di refezione scolastica  per l’anno 
scolastico 2018-2019  per gli alunni della scuola dell’infanzia 
e della scuola secondaria di I grado, confermare i menu 

23.10.2018 



precedentemente utilizzati, provvedere alla 
compartecipazione  nella misura del 36%. Assegnare la 
somma di € 26800,00 sugli stanziamenti del bilancio 2018. 
Atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per tutti gli atti 
gestionali derivanti dal presente atto. 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

98 12.10.2018 
approvazione progetto dei lavori di consolidamento e 
messa in sicurezza dell’isolato sito in via Vittorio 
Emanuele 

approvare la  proposta di deliberazione  ad oggetto:” 
approvazione progetto dei lavori di consolidamento e messa 
in sicurezza dell’isolato sito in via Vittorio Emanuele 
atto di indirizzo al responsabile del settore “C” per l’adozione 
di tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

12.10.2018 

97 09.10.2018 

atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 
comma 1 lr n. 5 come modificato dal comma 2 
dell’art.6 lr 9 del 2015, della somma corrispondente  al 
2 % delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 
regione con forme di democrazia partecipata 

destinare il 2 % delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 
regione con forme di democrazia partecipata, pari ad € 
12.094,19 al servizio di trasporto gratuito studenti pendolari e 
trasporto scolabus comunale 
 delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

11.10.2018 

96 09.10.2018 

 rettifica GM n. 69 del 08.08.2018: determinazione 
criteri di ripartizione per l’assegnazione delle 
provvidenze previste dall’art. 27 della legge 448/98 e 
approvazione elenco dei beneficiari anno scolastico 
2015/2016 

approvare la modifica ai criteri stabiliti con GM 69/18, 
deliberare i nuovi criteri di ripartizione di cui all’oggetto, atto 
di indirizzo al responsabile del settore per tutti gli atti 
conseguenziali derivanti all’adozione della  presente 
deliberazione.  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

11.10.2018 

95 09.10.2018 modifica all’organigramma del comune di vicari 

modificare l’attuale organigramma del  settore “A” 
suddividendolo con una nuova articolazione nei 4 servizi: 

1) Servizio affari istituzionali 
2) 2)servizio politiche sociali 
3) 3) servizi demografici e statistici 
4) Servizio pubblica istruzione- sport e cultura-

Istituzioni culturali ed ufficio turistico 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

11.10.2018 

94 02.10.2018 
Conferimento incarico legale per opposizione al ricorso 
per decreto ingiuntivo n. 1003/2018 del 06/08/2018  
proposto dalla ditta GI.ELLE.ESSE 

approvare la  proposta di deliberazione  ad oggetto:” 
Conferimento incarico legale per opposizione al ricorso per 
decreto ingiuntivo n. 1003/2018 del 06/08/2018  proposto 
dalla ditta GI.ELLE.ESSE - 
atto di indirizzo al responsabile del settore “C” per l’adozione 
di tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

02.10.2018 

93 02.10.2018 
Assegnazione del dipendente L.S.U. Ippolito Disparti al 
settore “C” tecnico –manutentivo – urbanistico 

approvare la  proposta di deliberazione , redatta dal Sindaco 
avente ad oggetto:” Assegnazione del dipendente L.S.U. 
Ippolito Disparti al settore “C” tecnico –manutentivo – 
urbanistico”- 
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

02.10.2018 



92 02.10.2018 
determinazioni in merito al servizio di assistenza 
specialistica in favore dei portatori di handicap a 
scuola a.s. 2018/2019 - Atto di indirizzo 

atto di indirizzo al responsabile del settore “A” per l’adozione 
di tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione.  
assegnare il complessivo importo di € 19.950,00sul bilancio 
di previsione 2018/2019  
delibera dichiarata immediatamente esecutiva 

02.10.2018 

 


