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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

165 01/12/17 G.C. 2°/S 

Piano Triennale di contenimento delle spese (art. 2 legge 
244/07, commi dal 594 a 599). Adottare il Piano triennale per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei  
beni e delle strutture comunali per il triennio 2017/2019. 

166 01/12/17 G.C. 4°/S 

Fissazione obiettivo gestionale: Ricovero anziana Sig. V.M. 
presso la casa di riposo “Oasi Sacro Cuore” gestita dalla 
CO.S.S. Autorizzare il ricovero della Signora V.M., nella misura 
di € 500,00 mensili ad integrazione della retta prevista dalla 
normativa in materia socio-assistenziale. Il pagamento del 
corrispettivo, è stabilito per il periodo di effettivo inserimento 
dell’assistito nella struttura e comunque a far data dal 
01.12.2017. 

167 01/12/17 G.C. 6°/S 

Approvazione “Perizia di variante per i lavori di ristrutturazione 
recupero e adeguamento, dell’edificio scolastico Salvatore 
Scifo, redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c) e 
comma 3 secondo periodo, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. CUP: 169E13000260001. La somma complessiva di € 
613.372,65, trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme 
a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a 
finanziamento, a valere sul decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca e con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 01.09.2015 n. 640 e mediante 
convenzione BEI stipulata tra il Comune di Aragona e 
l’Assessorato Pubblica Istruzione. 

168 15/12/17 G.C. 10°/S 

Presa d’atto della richiesta di modifica del profilo professionale 
del dipendente comunale a tempo indeterminato Cernero Mario 
Antonio da “Istruttore Amministrativo Contabile” categoria 
Giuridica “C” a “Agente di Polizia Municipale” categoria “C” 

169 15/12/17 G.C. 10°/S 

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 accertate 
violazioni al Codice della Strada, Anno 2017. 

170 15/12/17 G.C. 2°/S 
Richiesta alla Unicredit s.p.a. – Tesoreria Comunale – 
dell’anticipazione di Tesoreria e dell’utilizzo della somme a 
specifica destinazione. Rinnovo anno 2018. 

171 15/12/17 G.C. 1°/S 
Conferimento incarico per la tutela legale dell’Ente nel 
procedimento innanzi al Giudice di Pace di Agrigento da Cipolla 
Lorenzo. 

172 29/12/17 G.C. 5°/S 

Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato 
e parziale, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75 
2017 e dell’art. 3 della l.r. 27/2016.prorogare per l’anno 2018, ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell’art.3 della L.R. 
27/2016, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
e part time, in possesso dei requisiti di cui all’ art. 20 del D.Lgs. 
75/2017.    
 

173 29/12/17 G.C. 5°/S 

Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui 
al F.S.O.F. ed inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, 
della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. dal 1 gennaio 2018 al  31 dicembre 
2019. Art. 11, comma3, della L.R. 8/2017. Autorizzare con 
decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019 la 
prosecuzione delle attività socialmente utili dai n. 22 lavoratori 
impegnati in attività socialmente utili inseriti nell’elenco di cui 
all’art. 30, comma 1della l.r. n. 28 gennaio 2014, n. 5 di cui 
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all’elenco nominativo allegato al presente atto.   

174 29/12/17 G.C. 2°/S 

Integrazione salariale lavoratore ASU Cipolla Antonina per 
l’anno 2018 – Atto di indirizzo. Integrare la lavoratrice Asu 
Cipolla Antonina per n. 16 ore settimanalia decorrere dal 
01/01/2018 al 31/12/2018. 

175 29/12/17 G.C. 4°/S 

Integrazione salariale lavoratore ASU Barba Carmelo per l’anno 
2018 – Atto di indirizzo. Integrare il lavoratore Asu Barba 
Carmelo per n. 16 ore settimanali a decorrere dal 01/01/2018 al 
31/12/2018.  
 

176 29/12/17 G.C. 5° /S 

Integrazione dell’orario di lavoro personale contrattista Liliana 
Maria Rita Rizzo per l’anno 2018 – Atto di indirizzo. Integrare 
l’orario di lavoro della lavoratrice a tempo determinato Sig.ra 
Rizzo Liliana di n. 12 ore settimanali a decorrere dal 01/01/2018 
al 31/12/2018.  
 

177 29/12/17 G.C. UPD 

Proposta di approvazione e di adozione del Codice Etico e di 
Comportamento del Comune di Aragona (2018 – 
2020).Approvare ed adottare i contenuti del Codice Etico e di 
Comportamento del Comune di Aragona ( Codice interno) per 
come rimessi nell’allegato documento e nella relazione 
illustrativa entrambi allegati alla presente.  
 

178 29/12/17 G.C. 2°/S 

Nomina Economo Comunale dipendente Clemenza Ferdinando 
istruttore amministrativo contabile Cat.C5.Con decorrenza 
01/01/2018 assegnando allo stesso tutte le attività relative alle 
funzioni ed ogni altro adempimento procedimentale connesso 
alla gestionr dell’Ufficio Economato.  

179 29/12/17 G.C. 2°/S 

Proposta da sottoporre alla G.M. per l’adozione del 
provvedimento deliberativo in ordine a : Determinazione di 
somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 
159 D.Lgs. 267 2000 per il primo semestre 2018.  
 

180 29/12/17 G.C. 6°/S 

Art. 58 D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni, in L. 
06/8/2008 n. 133 – Redazione del Piano delle Alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione 
2017. Individuare quale Piano delle Alienazioni Immobiliari 
2017, l’elenco allegato(A comprensivo dei beni suscettibili di 
alienazione che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto.  
 

181 29/12/17 G.C.  

Conferimento incarico per la tutela legale dell’Ente nel 
procedimento promosso innanzi al Tribunale di Agrigento da 
Alongi Paolo+ 10. Nominare legale dell’Ente l’avv. Donatella 
Micelli del Foro di Agrigento. Prenotare la somma di € 1000,00 
onnicomprensiva di c.u. di Iva e cpa imputandola al cap. 9480 
del Bilancio 2017.   
 

 


