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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

62 02/05/18 G.C. 1/S 

Conferimento incarico di CTP ad un professionista esperto in 
materia medico legale nella controversia Arnone Stefano contro 
Comune di Aragona, pendente presso  il Tribunale di 
Agrigento.Nominare CTP dell’Ente il Dott. Marchica Ercole, 
esperto in materia medico legale. Prenotare la somma di  
400,00 

63 02/05/18 G.C 1/S 

Ricorso avanti alla Corte di Appello di Palermo avverso la 
sentenza del Tribunale di Agrigento n. 172/2018 – Chiarelli 
Salvatore v/s Comune di Aragona. Nomina Legale. Avv. 
Giuseppe Minio del Foro di Agrigento. Prenotare la somma di e 
4.500,00, onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura 
fiscale e spese per contributo unificato. 

64 02/05/18 G.C 9/S 

Assegnazione somme al Settore IX – Protezione Civile, Igiene 
Pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Affidamento a ditta 
esterna del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in 
piattaforma autorizzata dei rifiuti differenziati depositati presso 
l’Isola Ecologica Comunale. Assegnare al Responsabile del IX 
Settore la somma di  30.000,00, a copertura di tutto il periodo di 
11 mesi.  

65 02/05/18 G.C 6/S 

Assegnazione somme per la variazione della tensione di 
alimentazione per la fornitura di Energia Elettrica presso 
l’utenza che alimenta il Depuratore comunale di contrada Diesi. 
Assegnare al Responsabile del 6° Settore la somma di € 
4.614,54 

66 02/05/18 G.C. 4/S 

Fissazione obiettivo gestionale assegnazione somme per 
integrazione retta di ricovero della Sig.ra V.M. presso la casa di 
riposo “Oasi Sacro Cuore”.Assegnare al Vice Responsabile del 
4° Settore le necessarie risorse finanziarie per la durata di mesi 
12 quantificate presuntivamente in € 6.000,00 

67 02/05/18 G.C. 10/S 

Proposta di assegnazione somme per spese di manutenzione 
dell’autovettura Fiat Bravo targata YA853AB in dotazione alla 
P.M. Assegnare al Responsabile del 10° Settore la somma di € 
700,00  

68 02/05/18 G.C. 9/S 
Assegnazione somme per acquisto materiale necessario per la 
recinzione del Locale del Mercato. Assegnare al Responsabile 
del IX Settore la somma di € 1.400,00  

69 02/05/18 G.C. 6/S 

Assegnazione somme  - Contratto Quadro OPA n. 6/2006 per 
l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del 
sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per 
la Ripetizione dei Servizi Analoghi n. 5/2009 – Contratto 
esecutivo SPC – Continuità dei servizi .Assegnare al 6° settore 
la somma di  14.336,64, per mesi otto dal 01/05/2018 al 
31/12/2018. 

70 02/05/18 G.C. 10/S 
Proposta di assegnazione somme per acquisto carta in risme 
per stampanti e fotocopiatori uffici X Settore. Assegnare al 
Responsabile del X Settore la somma di € 250,00. 

71 02/05/18 G.C. 9/S 
Assegnazione somme per acquisto di risme carta formato A/3 e 
A/4. Assegnare al Responsabile del IX Settore la somma di € 
300,00. 

72 02/05/18 G.C. 4/S 

Atto di indirizzo “Integrazione dell’orario di lavoro personale 
contrattista Graceffa Antonina e Lattuca Calogera per mesi tre, 
anno 2018. Integrare l’orairo di lavoro delle dipendenti a tempo 
determinato Sig.ra Graceffa Antonina e Sig.ra Lattura Calogera 
in servizio presso l’Asilo nido Comunale di n. 6 ore settimanali 
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dal 01/04/2018 al 30/06/2018. Imputare la somma presuntiva di 
e 2.422,50 

73 07/05/18 G.C. 8/S 

Adesione al progetto “Magna Via Francigena – Pluralità di passi 
e strategie di gestione”; approvazione protocollo d’intesa. 
Approvare il Protocollo d’intesa al fine di regolamentare, i 
rapporti tra il Comune e di Aragona, gli altri Comuni e soggetti 
partners e l’Associazione di Volontariato culturale Onlus “Amici 
dei Cammini Francigeni di Sicilia”.  

74 07/05/18 G.C. 9/S 

Assegnazione somme al Settore IX – Per l’affidamento a ditta 
esterna del servizio di raccolta porta a porta, e trasporto al 
conferimento presso piattaforma autorizzata, dei rifiuti durevoli e 
speciali, quali ingombranti e medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 200131, per lo smaltimento e lo stoccaggio finale. 
Assegnare al Settore IX, la somma di € 13.500,00, per 
l’affidamento a ditta esterna del servizio di raccolta porta a 
porta, e trasporto al conferimento presso piattaforma 
autorizzata, dei rifiuti suddetti.  

75 07/05/18 G.C. 3/S 

Assegnazione somme per riattivazione servizi gestionale dei 
tributi locali e servizi connessi all’accertamento. Assegnare al 
Responsabile del 3° Settore la complessiva somma di € 
12.500,00 per contrarre i servizi di cui sopra.  

76 15/05/18 G.C 6/S 

Definizione contenzioso mediante transazione, tra il Comune di 
Aragona e l’Ing. Antonino Butera. Procedere alla definizione del  
contenzioso tra il Comune di Aragona ed il Comune di Aragona 
mediante transazione. Impegnare la complessiva somma di € 
36.104,10. 

77 15/05/18 G.C 8/S 
Manifestazione d’interesse negativa all’acquisizione al 
patrimonio comunale di alcuni beni confiscati alla criminalità 
organizzata. 

78 15/05/18 G.C 9/S 

Affidamento somme per la riparazione rete idrica in via A. 
Mario. Assegnare al Responsabile del 9° Settore le risorse 
finanziarie stimate presumibilmente in € 1.159,00 somma 
comprensiva di iva, necessarie per  l’intervento di riparazione 
suddetto.  

79 15/05/18 G.C 9/S 

Affidamento somme per la riparazione rete idrica in via A. 
Costa, Via Turati, Via S. La Rosa e contrada Ranciditi. 
Assegnare al Responsabile del 9° Settore le risorse finanziarie 
stimate presumibilmente in € 2.500,00 somma comprensiva di 
iva, necessarie per  l’intervento di riparazione suddetto. 

80 15/05/18 G.C 9/S 

Assegnazione somme per il servizio di smaltimento rifiuti 
ingombranti presenti presso il locale del mercato coperto. 
Assegnare al Responsabile del IX Settore la somma 
complessiva presentiva di € 3.000,00 per il servizio sopra 
indicato. 

81 15/05/18 G.C 2/S 

Proposta di Accordo Transattivo extragiudiziale inerente la 
controversia con n. 5 lavoratori ASU utilizzati dal Comune di 
Aragona riguardo a differenze retributive. Presa d’Atto e 
approvazione schema di transazione. Addivenire, a una 
soluzione in via transattiva, prevenendo l’insorgere di una 
controversia con le lavoratrici ASU Signore: Albanese A., Alessi 
A.M., Castellana R., Gaziano C. E Vaccarello M.M., della 
questione relativa al pagamento dei corrispettivi relativi alle ore 
di integrazione relativa al pagamento dei corrispettivi relativi alle 
ore di integrazione salariale settimanali remunerate dal 
Comune, oltre alle normali 20 ore settimanali remunerate 
dall’INPS. La spesa prevista complessiva ammonta ad € 
1.863,73 

82 15/05/18 G.C 6/S 

Integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato 
incardinata presso il 6° Settore – Atto di indirizzo. Integrare la 
dipendente Sig.ra Maria Concetta Clemenza di  n. 06 ore 
settimanali dal 01.05.2018 al 31.05.2018. Imputare la 
presuntiva spesa di € 407,50. 
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83 15/05/18 G.C 9/S 

Integrazione salariale lavoratrici ASU Rizzo Giovanna Patrizia e 
Piro Francesco periodo maggio 2018. Integrare l’orari di lavoro 
per il mese di maggio 2018 ai dipendenti ASU Piro Francesco e 
Rizzo Giovanna Patrizia per 16 ore settimanali. Imputare la 
presuntiva spesa di € 1.515,46. 

84 15/05/18 G.C 9/S 

Integrazione salariale per n. 06 unità impegnate in Attività 
socialmente utili (A.S.U.) addetti al decoro urbano – maggio 
2018. Integrare l’orario di lavoro dei n. 06 lavorati ASU per n. 10 
ore settimanali. Imputare la complessiva e presuntiva somma di 
€ 2.840,00. 

85 15/05/18 G.C 3/S 
Prestazione di servizio di Stampa ed imbustamento acconto 
TARI. Assegnare al Responsabile 3° settore la complessiva 
somma di € 2.900,00 per contrarre i servizi di cui sopra.  

86 15/05/18 G.C 3/S 

Integrazione salariale lavoratrici ASU Barba Maria Assunta, 
Salmone Rita. Integrare l’orario di lavoro delle lavoratrici ASU 
Barba Maria Assunta e Salamone Rita Domenica per mesi uno 
a partire dal 01.05.2018 al 31.05.2018. Impegnare la somma 
presuntiva di  € 562,48. 

87 21/05/18 G.C. 6/S 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un Asilo nido 
comunale per n.28 posti. Approvazione progetto esecutivo. 
Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori 
di ristrutturazione suddetti, per un importo complessivo di € 
514.274,71. Dare atto che l’approvazione del presente progetto 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, delle opere stesse a 
tutti gli effetti ed ai sensi della normativa vigente. 

88 21/05/18 G.C. 1/S 

Ricorso avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) di 
Palermo avverso la sentenza del Tar Sicilia di Palermo 
n.219/2018 Reg. Prov. Coll., per come corretta con ordinanza 
n.757/2018 Reg. Prov. Coll. – Reg. Ric.N.01835/2012. Nomina 
Legale. Confermare per continuità dell’azione giuridica, 
l’incarico all’Avv. Gabriele Giglio, già legale del comune in 1° 
grado. La spesa stimata idonea, in base ai parametri della 
deliberazione di G.C. n. 51/2012, è di 5.000,00, 
onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e 
spese. Prenotare la somma di  5.000,00.  

89 21/05/18 G.C. 4/S 

Manutenzione straordinaria automezzi in dotazione al 4° 
Settore. Assegnare la somma di  € 2.000,00 al Responsabile 
del 4° Settore, per la manutenzione degli automezzi in 
dotazione – Fiat Scudo – Fiat Ducato – Renault Master. 

90 21/05/18 G.C. 1/S 

Nulla osta al trasferimento mediante mobilità volontaria del 
dipendente Alfano Domenico, inquadrato nella categoria C con 
profilo professionale Istruttore Amm/Cont.,ai sensi dell’art.30 del  
D.Lgs n.165/2001. Concedere nulla osta  preventivo ed 
incondizionato al dipendente dott. Domenico Alfano, con 
inquadramento nella categoria C - con profilo professionale 
Istruttore Amm./Cont., riservandosi questa Amministrazione un 
nulla osta definitivo, qualora il dipendente Alfano Domenico 
risultasse idoneo a transitare presso altre P.A., dove aver 
partecipato alla selezione, valutando a quella data l’organico di 
fatto di cui questo Ente disporrà, considerato il nulla osta reso 
dal Responsabile del Settore 1°.  

91 21/05/18 G.C. 2/S 
Verifica sull’ottimizzazione dell’applicazione dell’Iva e Irap e 
possibilità di azioni da rivalsa datoriale  quali possibili fonti di 
risorse aggiuntive per il bilancio.  

92 24/05/18 G.C. 9/S 

Affidamento somme per intervento di espurghi in via S. Pertini e 
zone limitrofe. Assegnare al responsabile del 9° Settore le 
risorse finanziarie stimate presumibilmente in € 2.000,00 
somma comprensiva di iva, necessarie per l’intervento di 
espurghi in via Pertini e limitrofe. Imputare la somma di € 
2.000,00. 

 


