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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

60 10 11 2015 

Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica del servizio di 
tesoreria e cassa dal 31.12.2015 al 30.06.2015 e comunque 
fino all’individuazione del nuovo affidatario che sarà individuato 
mediante gara ad evidenza pubblica. 

61 10 11 2015 

Richiesta alla Unicredit S.p.A. Tesoreria Comunale 
dell’anticipazione di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a 
specifica destinazione. Rinnovo anno 2016. Determinare in € 
2.053.369,93 il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai citati 
articoli 195 e 222 del D.Lgs n. 267/2000. 

62 10 11 2015 

Proposizione della destinazione e ripartizione delle somme 
derivanti dai proventi di cui all’art. 208 codice della strada, 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dal X 
Settore Polizia Municipale – Servizi Demografici, per accertare 
violazioni al Codice della Strada, anno 2015. L’importo totale di 
previsione di entrata relativo ai proventi contravvenzionali è di € 
3.500,00 

63 11 11 2015 
Concessione alla Associazione ANAS per stage formativo, 
inerente il programma “Garanzia Giovani” da effettuarsi tutti i 
giorni da lunedì a sabato fino al 7 aprile 2016. 

64 13 11 2015 

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 
capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 
d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014. 
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2015 – dopo riaccertamento straordinario dei residui. 

65 19 11 2015 

Ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso le sentenze n. 
1292/2015 – R.G. n. 421/2015, n. 1293/2015 – R.G. n. 
422/2015, n. 1294/2015 – R.G. n. 420/2015, del Tribunale di 
Agrigento. Costituzione in giudizio e nomina legale. Avv. 
Salvatore Mazza  - Prenotare la somma di € 9.000,00 
comprensiva di spese per contributo unificato 

66 25 11 2015 

Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2015 ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 
16 legge 12 novembre 2011 n. 183. Non sono presenti 
nell’anno 2015, dipendenti in soprannumero o in eccedenza e 
pertanto l’Ente non è tenuto ad avviare procedure per la 
dichiarazione di esubero 

67 25 11 2015 

Presa atto dimissioni dipendente con contratto a tempo 
determinato Sig. Galluzzo Marianna Vera con decorrenza 
12/11/2015, categoria C profilo “Istruttore Amministrativo 
Contabile” 

68 25 11 2015 
Presa atto –approvazione Piano di Zona 2010/2012 Distretto 
Socio Sanitario D1 Comune Capofila Agrigento. Rimodulazione 
progetto “Assistenza Domiciliare anziani”. 

69 25 11 2015 
Approvazione tariffe “Servizio Refezione Scolastica a.s. 
2015/2016. 

70 30/11/15 G.C. 6/S 

Progetto per la riqualificazione sociale e culturale del quartiere 
“Furca Vò” , all’interno del centro storico del Comune di 
Aragona. Approvazione in linea amministrativa del progetto 
preliminare. Importo complessivo € 797.670,00 

 

 


