
1° SETTORE - 1a Sezione -  - Via Roma 92021 Aragona (AG)  0922  690967           Fax 0922 36636 

  

 

Delibere di Giunta 

Reg. Gen. 
Oggetto 

N.ro G. M. Anno 

123 03 07 2017 
Conferimento incarico per la tutela legale dell’Ente nel 
procedimento promosso innanzi al Giudice di Pace di 
Agrigento da Farruggia Raimondo. Nomina legale. 

124 03 07 2017 

Nomina legale per attività da esplicarsi in relazione alle 
problematiche correlate al contenzioso Farruggia e Rizzo 
contro Comune di Aragona sentenza 25/03/2014 del TAR 
Sicilia. 

122 29 06 2017 

Fissazione obiettivo gestionale – Assegnazione somme 
per prosecuzione ricovero disabili psichici ospiti presso la 
strutture residenziali gestite dalla cooperativa sociale “Il 
Pozzo di Giacobbe” anno 2017. 

125 17 07 2017 

Definizione contenzioso, mediante transazione tra 
Comune di Aragona e la Sig.ra Infantino Silvana. 
L’importo della spesa occorrente per la transazione è pari 
a € 1.604,29 a tacitazione di ogni pretesa in dipendenza 
dei danni in oggetto. 

126 17 07 2017 

Approvazione iniziativa denominata XXXII Sagra della 
Salsiccia. Approvare il programma della manifestazione 
denominata XXXII Sagra della Salsiccia, che avrà luogo le 
vie Roma e Garibaldi il giorno 9 Settembre 2017. 
Nominare RUP della manifestazione la sig.ra Rizzo Liliana 
Maria Rita. 

127 17 07 2017 

Avvio procedura per il conferimento incarico di alta 
professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.lgs. 
267/2000. Avviare la procedura di selezione comparativa 
ed eventuale colloquio per incarico di Responsabile del 2° 
settore Ragioneria e Finanza. Disporre la durata 
dell’incarico fino al 31/12/2017 e per un impegno 
settimanale tra 15 e 20 ore, da rendere flessibili all’interno 
del mese. La spesa complessiva presunta è di € 
11.500,00. 

128 28 07 2017 Verifica della regolare  tenuta dello schedario elettorale – 
luglio 2017 

129 28 07 2017 
Nomina legale per proporre azione giudiziaria a tutela 
dell’Ente , avverso atto di precetto in rinnovazione dell’Ing. 
Antonino Butera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


