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OGGETTO/ESTRATTO 

.126 05/09/18 06/09/18 5/S 
Approvazione schema di convenzione per utilizzazione del 
dipendente Chiarelli Salvatore presso il Comune di Joppolo 
Giancaxio, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 

127 05/09/18 06/09/18 1/S 
Ricorso avanti al Tar Sicilia di Palermo promosso dai 
signori Attardo Giuseppe, Licata Maria Grazia Rita, 
Clemenza Claudio Fabio, Parello Salvatore, Papia Alfonso, 
Zammuto Alfonso e Parisi Massimo, contro il Comune di 
Aragona. Nomina Legale. Avv. Donatella Miceli del Foro di 
Agrigento. La spesa stimata idonea, in base ai parametri 
della deliberazione G.C. n. 51/2012, è di € 3.000,00, 
onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e 
spese. Prenotare, per l’attività da espletarsi nell’anno 2018, 
la somma di € 1.000,00 

128 14/09/18 17/09/18 6/S 
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali degli edifici scolastici – scuola elementare Scifo. 
Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato 
di regolare esecuzione, svincolo della cauzione. Dare atto 
che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo 
complessivo netto di e 259.278,28 e che, tenuto conto degli 
acconti corrisposti per l’importo complessivo netto di € 
248.638,98, l’impresa I.C.E.S. s.r.l., con sede a 
Caltanissetta, risulta creditrice di € 10.639,30 al netto 
dell’IVA. Liquidare a favore dell’impresa I.C.E.S. s.r.l.,  
somma di € 10.639,30 oltre IVA al 10% quale saldo del suo 
avere per l’esecuzione dei lavori sopraindicati  

129 14/09/18 17/09/18 6/S 
Approvazione “ Contabilità finale e  rimodulazione QTE per 
i lavori di ristrutturazione, recupero e adeguamento 
dell’edificio scolastico. CUP 169E13000260001.  Liquidare 
a favore dell’impresa D.E.G. S.r.l. con sede a Mussomeli 
(CL) la somma di € 2.168,32 più IVA al 10% quale saldo 
del suo avere per l’esecuzione dei lavori sopraindicati. Dare 
atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria 
nell’ambito delle somme a disposizione nel quadro 
economico del progetto ammesso a finanziamento per un 
importo pari ad € 613.372,65, 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 Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti del 01 
settembre 2015 n. 640 e mediante convenzione BEI stipulata 
tra il Comune di Aragona e l’Assessorato Pubblica 
Istruzione, relativo alla “Ristrutturazione, recupero e 
adeguamento dell’edificio scolastico Salvatore Scifo”. 
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130 27/09/18 27/09/18 6/S 
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 
27/05/2018. Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. Al fine di provvedere all’introito della 
seconda trance dei trasferimenti relativi al progetto sopra 
indicato, incrementare nel bilancio 2016-2018 esercizio 
finanziario 2018 il capitolo sia nella parte “Entrate” che 
nella parte “Uscite” di € 57.445,07. 

 


