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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

105 03/07/18 G.C. 1/S 

Ricorso avanti alla Corte di Appello di Palermo avverso la 
sentenza del Tribunale di Agrigento n. 381/2018 R.G.A.C. n. 
629/2017, promosso dal Condominio il Portico contro il Comune 
di Aragona. Confermare, per continuità dell’azione giuridica, 
l’incarico all’Avv. Giuseppe Rucireta nel giudizio avanti alla Corte 
di Appello di Palermo. Prenotare la somma di € 2.000,00, 
onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e spese. 

106 05/07/18 G.C. 5/S 

Concessione Patrocinio gratuito per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Martedì Italiano” ed altre 
manifestazioni estive organizzata da “O Rusa” s.r.l., Di 
concedere alla predetta società il patrocinio gratuito per le 
manifestazioni in calendario fino al 15 settembre 2018, secondo 
le prescrizioni contenute nell’atto deliberativo. 

107 06/07/18 G.C. 5/S 

Definizione contenzioso, mediante transazione, tra Comune di 
Aragona e il dipendente Terrana Salvatore sentenza Tribunale di 
Agrigento, sezione lavoro, n. 659/2017. Procedere alla 
definizione della conciliazione proposta dal dipendente Terrana  
Salvatore . Dare atto che il dipendente Terrana Salvatore si è 
impegnato a restituire, con rate da € 100,00 cadauna mensile, 
che gli verranno trattenute dallo stipendio che percepisce dal 
Comune di Aragona, per l’importo di € 5.340,38 e che il 
dipendente de quo si impegna, altresì, a rinunciare di coltivare il 
giudizio in appello, proposto contro la sentenza n. 659/2017. 

108 13/07/18 G.C. 5/S 

Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell'iniziativa 
: “Soap box race Aragona”. Il patrocinio consiste nell'utilizzo del 
logo del Comune con l'apposizione della dicitura:” Con il 
patrocinio del Comune di Aragona”. Il Patrocinio gratuito è da 
ritenersi valido allorquando l'associazione interessata sia in 
posesso e in grado di esibire a richiesta delle autorità, tutte le 
autorizzazioni previste dalla legge  in materia.   

109 13/07/18 G.C. 5/S 

Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell'iniziativa 
denominata: “Triscele Folk Fiesta 3^ edizione. Il patrocinio 
consiste nell'utilizzo del logo del Comune con l'apposizione della 
dicitura:” Con il patrocinio del Comune di Aragona”. Il Patrocinio 
gratuito è da ritenersi valido allorquando l'associazione 
interessata sia in possesso e in grado di esibire a richiesta delle 
autorità, tutte le autorizzazioni previste dalla legge  in materia.   

110 19/07/18 G.C. 9°/S 

Assegnazione somme al settore IX – per l'affidamento a ditta 
esterna, del servizio di trasferenza per il trasporto dei rifiuti 
urbani frazione secco residuo/indifferenziato identificato al CER 
200301, presso l'impianto di smaltimento finale sito in C/da 
Grotte San Giorgio in località Catania e gestito dalla società 
Sicula Trasporti s.r.l. L aGiunta a deliberato di assegnare al IX 
Settore la somma di € 30,000,00 a copertura dell'affidamento a 
ditta esterna per l'espletamento del servizio de quo, per un 
periodo di 7 mesi.   

111 19/07/18 G.C. 4°/S 

Integrazione somme di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n.07 del 04/01/2018 “ Servizio Trasporto alunni 
pendolari : - Approvazione schema di convenzione – 
Assegnazione somme.”La Giunta Comunale ha approvato la 
proposta di G.M. redatta dal RUP, integrando la somma già 
prevista dalla deliberazione di G.M. n. 7 del 04/01/2018, con 
ulteriori € 10,075,73, a fine di fare fronte alla totale copertura 
della spesa necessaria per abbonamenti a studenti pendolari per 
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il trasporto extraurbano per l'anno scolastico 2017/2018.  

112 19/07/18 G.C. 4/S 

Approvazione schema stipula convenzione di stage formativo 
Comune di Aragona/Arca di Noè Associazione sportiva 
dilettantistica di Agrigento. La Giunta Municipale ha deliberato di 
approvare l'allegato schema di convenzione predisposto 
dall'Associazione sportiva dilettantistica “L'Arca di Noe'” e 
accogliere in stage gli allievi che presenteranno istanza fino ad 
un massimo di 2 corsisti, per il corso   rif. CS2885ED4883 
“animatore Socio Educativo, da effettuarsi presso l'Asilo Nido 
Comunale sito in via Giovanni XXIII. Si dà atto che gli studenti 
nel periodo dello stage, saranno coperti di polizza Assicurativa 
RTC  e infortuni i cui costi saranno a carico della scuola.      

113 26/07/18 G.C. 4/S 

Approvazione schema di convenzione (impegno di spesa) per 
ricovero disabili psichici, ospiti presso varie comunità alloggio 
anno 2018. Stipulare apposita convenzione con le Cooperative 
Sociali sottoelencate: - “Gio Mar” con sede legale in Raffadali, 
per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2018 per un 
importo complessivo presunto di € 24.000,00 e per un utente. 
“Humanitas Et Salus” con sede legale in S.Elisabetta (AG), per 
la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2018 per un 
importo complessivo presunto di € 31.000,00 e per  n. 1 utente. 
Isola Felice “sede legale Joppolo Giancaxio” per la durata di  
anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2018 per un importo 
complessivo presunto di € 24.000,00 e per n. 1 utente.  “San 
Domenico Savio” con sede legale a Favara, per la durata di anni 
1 (uno) a decorrere dal 01/01/2018 per un importo complessivo 
presunto di € 16.000,00 e per n. 1 utente. “Next Project” con 
sede legale in Agrigento, per la durata di anni 1 (uno) a 
decorrere dal 01/01/2018 per un importo complessivo presunto 
di € 91.000,00 e per n. 4 utenti. Assegnare al Responsabile del 
Settore, le necessarie risorse finanziare quantificate in 
complessive  € 186.000,00. 

114 26/07/18 G.C. 4/S 

Approvazione schema di convenzione (impegno di spesa) per 
integrazione retta di ricovero di n. 3 anziani ospiti presso la Casa 
di riposo “Oasi Sacro Cuore”  gestita dalla Coop. Soc.. CO.S.S. 
di Aragona anno 2018. Stipulare apposita convenzione con la 
Casa di riposo “Oasi Sacro Cuore” gestita dalla Cooperativa 
Sociale “CO.S.S.” di Aragona, per lo svolgimento dell’attività 
assistenziale a favore di anziani per la tipologia Casa di a 
Riposo, con una capacità recettiva di n. 60 posti letto, per la 
durati di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2018 e per un 
importo complessivo presunto di  33.000,00 per n. 3 utenti. 
Assegnare al Responsabile del Settore, le necessarie risorse 
finanziare quantificate in complessive  € 33.000,00. 

115 26/07/18 G.C. 4/S 

Approvazione schema di convenzione (impegno di spesa) per 
ricovero disabile psichico L.R., ospite presso la Cooperativa 
Sociale “Calliope” di Raffadali, anno 2018. Stipulare apposita 
convenzione, con la Cooperativa Sociale “Calliope” con sede 
legale in Raffadali, con “Autorizzazione al funzionamento” per lo 
svolgimento dell’attività a favore di disabili psichici presso la 
Comunità alloggio “Villa Lieta” in Raffadali per un ricettività di n. 
10 unità datata 19/10/2017, per la durata di mesi 11 (undici) a 
decorrere dal 07/02/2018 al 31/12/2018 per un importo 
complessivo presunto di € 27.000,00 e per n. 1 utente. 
Assegnare al Responsabile del Settore, le necessarie risorse 
finanziare quantificate in complessive  € 27.000,00. 

116 26/07/18 G.C. 4/S 

Approvazione schema di convenzione (impegno di spesa) per 
ricovero disabile psichico G.M., ospite presso la Cooperativa 
Sociale “il Melograno” di Agrigento, anno 2018. Stipulare 
apposita convenzione, con la Cooperativa Sociale “Il Melograno” 
con sede legale in Agrigento, per la durata di mesi 13 (tredici) a 
decorrere dal 03/12/2017 al 31/12/2018 per un importo 
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complessivo presunto di € 32.000,00 per n. 1 utente. Assegnare 
al Responsabile del Settore, le necessarie risorse finanziare 
quantificate in complessive  € 32.000,00. 

117 30/07/18 G.C. 4/S 

Legge 328/00 - Utilizzo fondo nazionale Politiche Sociali 2014-
2015 Integrazione alle Linee Guida per l’attuazione delle 
Politiche Sociali e socio sanitarie 2013 – 2015. Approvazione 
Piano di Zona 2013/2015  Distretto Socio Sanitario D1  Comune 
Capofila Agrigento. 

118 30/07/18 G.C. 10/S 

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Luglio 
2018. Dare atto dell’avvenuta verifica, ai sensi dell’art.6, c. 6, del 
T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la 
tenuta e la revisione delle liste elettorali, di quanto segue: - della 
regolare tenuta dello schedario elettorale – che sono osservate 
le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei 
locali dell’ufficio elettorale – che le operazioni previste nella 
circolare n. 2600/l in premessa sono eseguite con precisione e 
nel rispetto dei termini stabiliti per ciascuna di esse. 

119 30/07/18 G.C. 5/S 

Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione delle 
iniziative denominate “Week end Estate Aragonese” organizzate 
dalla società S.G.S. (Bar Tokio) con sede in Aragona Via S. La 
Rosa n. 184, consistente nell’utilizzo del logo del Comune con 
l’opposizione della dicitura “Con il Patrocinio del Comune di 
Aragona” 

 


