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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

71 03/12/15 G.C. 1/S 
Accettazione donazione di un defibrillatore. Donato dal Sig. 
Caramazza Giuseppe, in memoria della moglie Letizia. 

72 03/12/15 G.C. 10/S 
Recupero credito nei confronti della Ditta Progetto 3000 srl.. 
Importo € 9.315,62 rateizzato in n. 8 rate mensili di e 1.164,50 
cadauna.   

73 03/12/15 G.C. 2/S 
Autorizzazione alla proroga tecnica della convenzione in essere 
tra il Comune di Aragona e la Unicredit s.p.a., per il servizio di 
tesoreria dal 01/01/2016 al 30/06/2016. 

74 03/12/15 G.C. 6/S 

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
partecipazione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi, anche non strutturali, dell’edificio della scuola 
elementare Capuana di Aragona (Ag). Approvazione progetto. 
Importo complessivo € 187.000,00 

75 10/12/15 G.C. 5/S 
Utilizzo personale di altro Ente a scavalco ai sensi dell’art. 14 
CCNL 22/01/2004 e formulazione schema di convenzione tra i 
Comuni di Raffadali e di Aragona.  

76 14/12/15 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento promosso dai Sig.ri 
Manganuco Concetta, Parello Gerlanda, Parello Calogero e Parello 
Orazio, contro il Comune di Aragona. Nomina Legale, con il quale 
chiedono di accertare e ritenere che il canone idrico per gli anni 
2004-2013 intestato a Parello Michelangelo, determinato dal 
Comune di Aragona è illegittimo e conseguentemente annullare le 
bollette relative al canone acqua e disinquinamento dei relativi 
anni, con restituzione delle somme versate. Impegnare la somma 
di € 260.  

77 14/12/15 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento promosso dalla 
Sig.ra Farruggia Anna, contro il Comune di Aragona. Nomina 
legale, con il quale chiede di accertare e ritenere che il canone 
idrico per gli anni 2004-2013, determinato dal Comune di Aragona 
è illegittimo e conseguentemente annullare le bollette relative al 
canone acqua e disinquinamento anni 2004-2013, con restituzione 
delle somme versate. Impegnare la somma di  € 260 

78 14/12/15 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento promosso dai Sig.ri 
Terrana Calogera e Sciortino Gabriele, contro il Comune di 
Aragona. Nomina Legale, con il quale chiedono di accertare e 
ritenere che il canone idrico per gli anni 2005-2013, determinato 
dal Comune di Aragona è illegittimo e conseguentemente 
annullare le bollette relative al canone acqua e disinquinamento 
anni 2005-2013, con restituzione delle somme versate. Impegnare 
la somma di  € 260 

79 14/12/15 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento promosso dal Sig. 
Vella Salvatore, contro il Comune di Aragona. Nomina Legale, con 
il quale chiede di accertare e ritenere che il canone idrico per gli 
anni 2004-2013, determinato dal Comune di Aragona è illegittimo 
e conseguentemente annullare le bollette relative al canone acqua 
e disinquinamento anni 2004-2013, con restituzione delle somme 
versate. Impegnare la somma di  € 260 

80 14/12/15 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento promosso dai Sig.ri 
Alongi Maria, Graceffa Domenica e Sciarratta Antonio, contro il 
Comune di Aragona. Nomina Legale, con il quale chiedono di 
accertare e ritenere che il canone idrico per gli anni 2009-2013, 
determinato dal Comune di Aragona è illegittimo e 
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conseguentemente annullare le bollette relative al canone acqua e 
disinquinamento dei relativi anni, con restituzione delle somme 
versate. Impegnare la somma di  € 260 

81 16/12/15 G.C. 6/S 
Approvazione del progetto esecutivo dei “Lavori di ampliamento 
del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale”. Impegnare la 
somma di € 800.000,00. 

82 24/12/15 G.C. 3/S 

Modifica al Regolamento per la concessione dell’acqua potabile 
approvato con deliberazione di C.C. n. 116 del 29/12/2014. La 
modifica si articola su due profili: a) Profilo “Pagamenti”. b) 
Profilo “Istallazione misuratori/contatori”.     

83 24/12/15 G.C. 3/S 

Modifica al Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica 
Comunale (IUC), capitolo D – TARI approvato con deliberazione 
C.C. n. 35 del 07/07/2014. La prima modifica riguarda l’art. 27, 
ossia il divieto dei cumuli tra compostaggio domestico e zona non 
servita. L’altra modifica riguarda l’art. 29 che consente il 
pagamento del dovuto in quattro rate con scadenza giorno sedici 
dei mesi febbraio, aprile, agosto, e ottobre.  

84  28/12/15 G.C. 6/S 

Adozione del “Regolamento di Gestione del Patrimonio 
Immobiliare Comunale”.La nuova elaborazione del regolamento è 
stata predisposta dal vice Responsabile del 6° Settore Arch. 
Curallo su iniziativa dell’Assessore Clemenza Claudio, e si 
compone da 36 pagine contenenti 51 articoli. 

85 28/12/15 G.C. 10/S 

Approvazione schema di convenzione protocollo di intesa per la 
trasmissione dei dati anagrafici su supporto informatico tra il 
Comune di Aragona e la riscossione Sicilia s.p.a Agente della 
riscossione per la Provincia di Agrigento. La convenzione 
consentirà alla Riscossione Sicilia s.p.a. di collegarsi 
telematicamente all’archivio anagrafico dell’Ente Comune di 
Aragona. 

86 28/12/15 G.C. 1°/S 

Nomina Legale per recupero credito vantato da questo Ente nei 
confronti dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del lavoro. Contributo per minori non 
accompagnati. Viene nominato Rappresentante dell’Ente l’Avv. 
Puma Michele del Foro di Sciacca, impegno di spesa € 1.000,00. 
Int. 1.01.02.03 del Bilancio 2015.   

87  28/12/15 G.C. 1°/S 

Nomina Legale per recupero credito vantato da questo Ente nei 
confronti dell’Assessorato Regionale Autonomie. Contributo per 
Alunni Pendolari. Viene nominato Rappresentante dell’Ente l’Avv. 
Minnella Calogero Fabrizio del Foro di Agrigento, impegno di 
spesa € 1.000,00. Int. 1.01.02.03 del Bilancio 2015.   

88  28/12/15 G.C. 1°/S 

Nomina Legale per recupero credito vantato da questo Ente nei 
confronti dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del lavoro. Contributo per Asilo Nido Comunale. 
Viene nominato Rappresentante dell’Ente l’Avv. Licata Alessandro 
del Foro di Palermo. impegno di spesa € 1.000,00. Int. 1.01.02.03 
del Bilancio 2015.   

89 30/12/15 G.C. 1°/S 
Adozione Codice Etico e di Comportamento del Comune di 
Aragona 2015-2018. 

90 31/12/15 G.C. 1°/S 

Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo 
determinato in scadenza il 31 dicembre 2015 per i soggetti 
provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a 
norma dell’art. 4, comma 9 bis del d.l. 101/2013 e s.m.i. e dell’art. 
30, comma 4 della l.r. 5/2014.   

 

 


