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OGGETTO/ESTRATTO 

45 01/10/18 04/10/18 1/S 
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. 
Approvare i verbali delle sedute precedenti del 31 Luglio e del 
13 Agosto nelle quali furono adottate le deliberazioni dal n. 36 
al n. 44 del registro generale delle deliberazioni di Consiglio 
Comunale anno 2018. 

46 01/10/18 04/10/18 
2/S 

Approvazione nuovo regolamento di contabilità in attuazione 
dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui 
al D.Lgs n. 118/2011. 

47 01/10/18 04/10/18 2/S 
Approvazione nuovo regolamento comunale per il servizio 
economato. 

48 09/10/18 11/10/18  

Prelievo del punto 10 all’o.d.g. ad oggetto “Nomina del 
collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2021, art. 
10 della l.r. n. 3 del 17/03/2016, come sostituito dall’art. 6 
della l.r. n. 17 del 11/08/2016 e dell’art. 39 L.r. n. 16/2017.  

49 09/10/18 11/10/18 2/S 

Nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2018-2021 – Art. 10 della L.r. n. 3 del 17/03/2016, come 
sostituito dall’art. 6 della L.r. n. 17 del 11/08/2016 e dall’art. 
39 L.r. n. 16/2017. I nominativi estratti per la nomina a 
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Aragona sono: Sigg. Bannò Maria, Fonte 
Giuseppe e Quartararo Pellegrino. 

50 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
12140 del 13/07/2018 a firma del consigliere comunale 
Attardo, recante: affidamenti diretti lavori e pubblicazione atti 
all’albo pretorio. 

51 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
12141 del 13/07/2018 a firma del consigliere comunale 
Attardo, recante: urgenti interventi di manutenzione e di 
definitiva sistemazione della pubblica illuminazione. 

52 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14056 del 16/08/2018 a firma dei consiglieri comunali 
Attardo, Licata e Clemenza. 

53 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14395 del 24/08/2018 a firma del consigliere comunale 
Attardo recante: Urgenti interventi di manutenzione e 
sistemazione casa pericolante via Tukory. 

54 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14396 del 24/08/2018 a firma dei consiglieri comunali 
Attardo, Licata e Clemenza recante: erba incolta e sterpaglie e 
degrado in molte aree urbane. 

55 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14543 del 28/08/2018 a firma del consigliere comunale 
Attardo, recante: buche nelle strade. 

56 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14608 del 29/08/2018 a firma dei consiglieri comunali 
Attardo, Licata e Clemenza recante: trasporto alunni 
pendolari. 



57 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
14667 del 30/08/2018 a firma dei consiglieri comunali 
Attardo, Licata e Clemenza recante: Attività svolta 
dall’Amministrazione attiva. 

58 09/10/18 30/10/18  

Interrogazione urgente a risposta scritta e orale prot. gen. 
15814 del 19/09/2018 a firma del consigliere comunale 
Attardo, recante: degrado ambientale e raccolta ingombranti. 
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