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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

31 06/03/18 G.C 4/S 

Fissazione obiettivo gestionale – Assegnazione somme per 
prosecuzione ricovero disabile psichico ospite presso la 
cooperativa sociale “Isola Felice” periodo luglio-dicembre 2017. 
Assegnare al Responsabile del Settore, le necessarie risorse 
finanziarie per la durata di mesi 6 quantificate presuntivamente 
in € 12.000,00, per la prosecuzione del ricovero di n. 01 
soggetto disabile. 

32 06/03/18 G.C 4/S 

Fissazione obiettivo gestionale – Assegnazione somme per 
prosecuzione ricovero disabile psichico ospite presso la 
cooperativa sociale “Gio’ Mar” periodo luglio-dicembre 2017. 
Assegnare al Responsabile del Settore, le necessarie risorse 
finanziarie per la durata di mesi 6 quantificate presuntivamente 
in € 10.100,00, per la prosecuzione del ricovero di n. 01 
soggetto disabile. 

33 06/03/18 G.C 4/S 

Fissazione obiettivo gestionale – Assegnazione somme per 
prosecuzione ricovero disabile psichico ospite presso la 
struttura residenziale gestita dalla cooperativa sociale “San 
Domenico Savio” periodo luglio-dicembre anno2017. Assegnare 
al Responsabile del Settore, le necessarie risorse finanziarie 
per la durata di mesi 6 quantificate presuntivamente in € 
6.500,00, per la prosecuzione del ricovero di n. 01 soggetto 
disabile. 

34 06/03/18 G.C 4/S 

Fissazione obiettivo gestionale – Assegnazione somme per 
prosecuzione ricovero disabile psichica ospite presso la 
cooperativa sociale “Humanitas Et Salus” anno 2017. 
Assegnare al Responsabile del Settore, le necessarie risorse 
finanziarie per la durata di mesi 14 quantificate presuntivamente 
in € 35.100,00 per la prosecuzione del ricovero di n. 01 
soggetto disabile. 

35 06/03/18 G.C 4/S 

Fornitura derrate alimentari, prodotti dietetici, igienico sanitari e 
vari per l’Asilo Nido Comunale. Assegnazione somme. 
Assegnare al Responsabile del settore , la somma di € 
14.000,00.  

36 06/03/18 G.C 5/S 

Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2018 ai 
sensi dell’art. 33del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 
16 legge 12 novembre 2011 n. 183. Si da atto che nel Comune 
di Aragona, a seguito della ricognizione effettuata dai 
Responsabili di Settore, non sono presenti dipendenti in 
soprannumero o in eccedenza e che pertanto l’Ente non è 
tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero. 

37 06/03/18 G.C.  2/S 

Gestione provvisoria. Variazione di Bilancio 2016/2018. 
Trasferimenti per MSNA. Procedere alle variazione dei capitoli 
di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, per poter procedere 
all’introito delle somme trasferite dal Ministero dell’Interno, per il 
tramite della Prefettura di Agrigento, relative all’accoglienza di 
MSNA presso strutture di accoglienza ubicate nel territorio del 
Comune di Aragona. 

38 08/03/18 G.C. 2/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 “Fondo di rotazione 
destinato alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per 
la redazione del progetto Esecutivo per i lavori di recupero. 
Risanamento conservativo dei locali posti al Primo Piano del 
Palazzo B. Naselli. 

39 09/03/18 G.C. 2/S 
Avvio della procedura del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 
244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.  
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40 09/03/18 G.C. 6/S 

Obbligo impegno di spesa per la restituzione – Fondo di 
rotazione destinato alla copertura finanziaria delle somme 
occorrenti per la redazione del progetto Esecutivo per i lavori di 
recupero. Risanamento conservativo dei locali posti al Primo 
Piano del Palazzo Principe B. Naselli 

41 09/03/18 G.C. 6/S 
Assegnazione somme per acquisto su MEPA di n. 100 ticket per 
servizio di gestione e manutenzione posto di lavoro. 

42 13/03/18 G.C. 6/S 

Approvazione “perizia di variante per il lavori di ampliamento del 
Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale” redatta ai sensi 
dell’art. 132, comma 1, lettera c e comma 3 secondo periodo, 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

43 13/03/18 G.C. 6/S 
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi 
dell’art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 
– Atto di indirizzo. 

44 23/03/18 G.C. 1/S 

Nomina legale per resistere in giudizio, avverso ricorso per 
Decreto ingiuntivo n. 166/2018 del 24/01/2018 emesso da 
Tribunale  di Agrigento, depositato nell'interesse di Banca IFIS 
S.P.A. a mezzo dell'Avv. Palomba Vincenzo. Avv. Donatella 
Miceli del Foro di Agrigento.  

45 23/03/18 G.C. 6/S 

Assegnazione somme per attivazione e potenziamento 
collegamento Internet presso gli Istituti scolastici: Scuola 
Petrusella, Scuola Capuana, Scuola Fontes Episcopi. Prenotare 
la somma di  

46 28 3 2018 

Assegnazione somme al 5° settore per rimborso spese legali in 
favore del dipendente comunale M.R. – Procedimento n. 
6447/10 R.G.N.R. Prenotare la somma di € 8.982,35, per 
rimborso spese legali sostenute nel procedimento suddetto. 
Autorizzare il Responsabile del  5° Settore ad impegnare, con 
successivo atto, le somme occorrenti per l’istanza di rimborso 
spese legali sostenute nel procedimento citato dal dipendente 
M.R., dipendente di ruolo ed in servizio presso il Comune di 
Aragona. 

47 28 3 2018 

Assegnazione somme al 5° settore per abbonamento a Enti on 
line con la Società Soluzione Srl .Anno 2018. Prenotare la 
somma di € 744,20 IVA 22% compresa per abbonamento ai 
servizi di on line edito da Soluzione s.r.l.  – Milano per le 
materie personale, ragioneria, affari generali, polizia locale e 
tributi 

48 28 3 2018 

Assegnazione somme al 10° settore per l’acquisto urgente di 
segnaletica stradale occorrente per il completamento degli 
attraversamenti pedonali. Autorizzare il Responsabile del 10° 
Settore ad impegnare la complessiva somma di € 550,00.  

49 28 3 2018 

Ricorso promosso dai sigg. Rotulo Domenico e Pendolino Maria 
avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) di Palermo 
avverso l’ordinanza del Tar Sicilia di Palermo n. 124/2018 del 
12/02/2018. Confermare legale rappresentante dell’Ente l’avv. 
Gabriele Giglio del foro di Agrigento.La spesa stimata idonea, in 
base ai parametri della deliberazione  

 


