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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. DATA 
TIPO     
PROV

V. 
ADOTTANTE OGGETTO/ESTRATTO 

50 03 04 2018 

Nomina legale relativa alla domanda di ammissione al passivo 
ex art. 93 L.F. per I.P.M: Industria polveri del mediterraneo s.r.l. 
per sopravvenuta incompatibilità dell’Avv. Maria Grazia Licata. 
Nominare l’Avv. Giuseppe Rucireta del Foro di Agrigento.  
Prenotare per l’attività da espletarsi nel 2018 la somma di € 
500,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale.  

51 03 04 2018 

Concessioni contributi di cui al D.P.C.M. n. 320/99 per la 
fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo – Anno 
scolastico 2015/2016. Concedere i benefici di cui alla legge n. 
448, art. 27 del 23/12/1998 assegnando agli alunni aventi diritto 
la somma richiesta indicata nell’istanza a suo tempo presentata. 
Imputare la somma di € 15.390,36.  

52 03 04 2018 

Assegnazione somme al Settore IX – per servizio di 
smaltimento finale dei rifiuti urbani frazione organico 
biodegradabile identificato al CER 200108 (rifiuti provenienti da 
mense e cucine), CER 200201 (rifiuti biodegradabili) e CER 
200302 (rifiuti provenienti da mercati presso piattaforma 
autorizzata allo smaltimento finale. Assegnare al Settore IX, la 
somma di € 25.000,00 per il servizio di smaltimento finale dei 
rifiuti urbani sopraindicati.  

53 10 04 2018 

Assegnazione somme per la fornitura sacchi di bitume perla 
manutenzione varie vie dl centro urbano. Assegnare al 
Responsabile del IX Settore la somma di € 400,00 per l’acquisto 
di bitume a freddo necessario per l’eliminazione delle buche 
presenti nel manto stradale del territorio urbano. 

54 10 04 2018 

Affidamento somme per acquisto dispositivi di sicurezze idoneo 
vestiario, per il personale assegnato ai servizi esterni del 
Comune di Aragona. Assegnare al Responsabile del IX Settore 
la somma di € 5.000,00, necessarie per l’acquisto di dispositivi 
di sicurezza e idoneo vestiario rispondente alle caratteristiche di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente per il personale 
assegnato ai servizi esterni del Comune di Aragona. 

55 10 04 2018 

Assegnazione somme per il servizio di smaltimento fanghi – 
sabbie - vaglio, pulizie straordinarie e fornitura cloro presso il 
depuratore comunale. Assegnare al Responsabile del IX 
Settore la somma di € 5.000,00,necessarie per lo smaltimento 
delle sabbie, dei vagli e dei fanghi presenti nell’impianto e 
contenuti in appositi Big-Bag, della pulizia straordinaria del 
canale di arrivo refluo con rimozione delle sabbie presenti, della 
fornitura del cloro e della raccolta dei fanghi presenti nei letti di 
essiccamento con confezionamento in appositi big-bag da 
conferire in discarica. 

56 20 04 2018 
Variazione alla gestione provvisoria del bilancio di previsione 
2016/2018 TARI. 

57 20 04 2018 

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 27/05/2015 – 
Assessorato dell’Istruzione e della Fomazione Professionale. 

58 20 04 2018 
Servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di 
pubblica illuminazione. Assegnazione somme. 

59 20 04 2018 

Adempimenti propedeutici per la corretta attuazione dell’obbligo 
di legge previsto dalle disposizioni in materia di assegnazioni 
finanziarie  ai Comuni, di cui al comma 1 art. 6 l.r. 28/01/2014 n. 
5, da spendere con forme di Democrazia partecipata per l’anno 
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2018. 

60 24 04 2018 

Assegnazione somme per il servizio di derattizzazione e 
disinfestazione del centro urbano e limitrofo, di tutti gli edifici 
comunali ed edifici scolastici. Assegnare al responsabile del IX 
settore la somma di € 12.200,00, per effettuare 
tempestivamente un adeguato programma di disinfestazione e 
derattizzazione del centro urbano e limitrofo di tutti gli edifici 
comunali ed edifici scolastici, al fine di scongiurare gravi e 
concreti rischi per la salute pubblica. 

61 24 04 2018 

D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017. Modalità di attuazione delle 
risorse destinate per l’anno 2017, dal fondo nazionale per il 
sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del 
Piano di Azione Pluriennale. Il Ministero dell’Istruzione e 
dell’Università ha destinato per l’anno 2017, al Comune di 
Aragona la complessiva somma di 62.334,81, cosi ripartita 
quanto ad € 53.373,40 per i servizi per la prima infanzia, quanto 
ad € 8.961,41 per i servizi sezioni primavera e scuola 
dell’infanzia. 

 


