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Delibere di Giunta 

Reg. Gen. 
Oggetto 

N.ro G. M. Anno 
153 08 11 2017 Aggiornamento programma di fuoriuscita dal bacino del 

precariato. Adempimenti previsti dalla nota 
dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro n. 37367 del 03.10.2017 ad oggetto: 
“Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8 art. 11 – 
Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in Attività e 
Lavori Socialmente Utili – Richiamo Direttive ed Ulteriori 
Chiarimenti. 

154 08 11 2017 Cooperativa Sociale Pozzo di Giacobbe ricorso avanti alla 
Commissione Tributaria provinciale di Agrigento contro 
Comune di Aragona, avverso l’avviso di accertamento n. 
29 del 11.04.2017 relativa a IMU 2012. 

155 14 11 2017 Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica del servizio 
di tesoreria e cassa al 30/06/2018 e comunque fino 
all’individuazione del nuovo affidatario. 

156 14 11 2017 Revoca incarico legale a seguito della rinuncia 
manifestata dal professionista incaricato con D.G.C. n. 
154 del 08/11/2017. 

157 14 11 2017 Stipula convenzione per ricovero disabili psichici ospiti 
presso la Coop. Soc. “Next Project – Impegno di spesa. 

158 14 11 2017 Controversia tributi Italia SPA in amministrazione 
straordinaria – Nomina nuovo legale – per sopravvenuta 
incompatibilità dell’Avv. Maria Grazia Licata. 

159 21 11 2017 Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 5 – bis lett. B 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto di 
ristrutturazione recupero e adeguamento dell’edificio 
scolastico Salvatore Scifo. D.D.G. n. 2726/Istr.  Del 
27/05/2015 Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. 

160 24 11 2017 Conferimento incarico ad un legale – per resistere avverso 
il ricorso contro il Comune di Aragona promosso dal Dott. 
Giuseppe Buscemi per la sospensione e conseguente 
destituzione dall’incarico di Responsabile del 1° Settore 
“Affari Generali e Legali”, dall’attuale Responsabile 
Dott.ssa Calleia. 

161 30 11 2017 Approvazione Operazione di “partecipazione  all’Avviso 
per l’assegnazione di contributi a regia regionale per 
l’esecuzione di indagini diagnostiche d effettuazione delle 
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio 
sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste 
dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. “Edificio scolastico 
– cod. Mecc. 0840031387 – Aragona Via Fontes Episcopi 
1” 

162 30 11 2017 Approvazione Operazione di “partecipazione  all’Avviso 
per l’assegnazione di contributi a regia regionale per 
l’esecuzione di indagini diagnostiche d effettuazione delle 
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio 
sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste 
dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. “Edificio scolastico 
Terranova – cod. Mecc. 0840031383 – Aragona Via 
Salvatore La Rosa. 
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163 30 11 2017 Approvazione Operazione di “partecipazione  all’Avviso 
per l’assegnazione di contributi a regia regionale per 
l’esecuzione di indagini diagnostiche d effettuazione delle 
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio 
sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste 
dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. “Edificio scolastico 
Capuana – cod. Mecc. 0840031381 – Aragona Via 
Garibaldi, 234”. 

164 30 11 2017 Piani formativi e di aggiornamento dell’Ente. Adesione di 
fondi paritetici interprofessionali per la formazione 
continua del personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato, senza oneri per l’Ente, ai sensi dell’art. 118 
della legge 388/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


