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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO/ESTRATTO 

76 02/8/19 05/8/19 5/S Concessione  patrocinio gratuito per l'esibizione dell'Accademia 

Musicale di Aragona.” La G.M. nella seduta del 02,8,2019 ha 

deliberato: Concedere Alla “Associazione Amici dello Sport”il 

patrocinio gratuito per l'esibizione dell'Accademia Musicale di 

Aragona, consistente nell’utilizzo del logo del Comune con 

l’apposizione della dicitura “Con il patrocinio del Comune di 

Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito 

allorquando l'Associazione  esibisca tutte le eventuali autorizzazione 

necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o 

amministrativa, rimangono esclusivamente in capo alla società 

organizzatrice degli eventi che altresì assumerà la responsabilità del 

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 

manifestazione.         

77 02/8/19 05/8/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione della 

manifestazione denominata “Six Strangers Band”. Preso atto della 

domanda presentata dal Sig. Galluzzo Gerlando, Amministratore 

Unico della ditta “O Rusà”, per ottenere la concessione del 

Patrocinio gratuito, pere la manifestazione musicale “Six Strangers 

Band”,  consiste nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 

della dicitura “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. Si da atto 

altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito allorquando gli 

interessati  esibiscano tutte le eventuali autorizzazione necessarie, e 

che le responsabilità di natura Civile e/o amministrativa, rimangono 

esclusivamente in capo agli  organizzatori degli eventi, che altresì 

assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia delle 

aree interessate alla manifestazione.          

78 02/8/19 05/8/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione della 

manifestazione denominata “Incontri con l'Autore ”. Vista la Nota 

prot.13316 del 26/7/2019 con la quale il Sig. Alan David Scifo ha 

presentato richiesta per ottenere la concessione del Patrocinio 

gratuito, pere la manifestazione “Incontri con l'Autore ” che avrà 

luogo il 02/8/2019, il 22/8/2019 e il 30/8/2019, la G.M. nella seduta 

del 02/8/2019 ha deliberato di concedere il Patrocinio gratuito del 

Comune di Aragona, consistente nell’utilizzo del logo del Comune 

con l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di 

Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito 

allorquando gli interessati  esibiscano tutte le eventuali 

autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o 

amministrativa, rimangono esclusivamente in capo agli  

organizzatori degli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del 

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 

manifestazione.          

79 07/8/19 09/8/19 2°/S Sostituzione e modifica della parte dispositiva della Proposta di 

Giunta n. 05 del 26.6.2019. Il punto interessato alla modifica è :” Di 

aderire alla modalità semplificata di cui all'art. 258 comma 3 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. Al fine di rendere la procedura di 

liquidazione in corso più efficace, così come proposto dall'Organo 

straordinario di Liquidazione con deliberazione n. 6 del 21/5/2019” 
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deve leggersi:” Di aderire alla modalità semplificata di cui all'art. 

258 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. Al fine di rendere la procedura di 

liquidazione in corso più efficace, così come proposto dall'Organo 

straordinario di Liquidazione con deliberazione n. 6 del 21/5/2019” 

80 08/8/19 09/8/19 5°/S Concessione Patrocinio gratuito per l'iniziativa denominata 

“Agricool TourFestival 2019”. Concedere al titolare della citata 

azienda  Sig. Pendolino Rosario di Aragona,  il patrocinio gratuito 

consistente  nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 

della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. Si da atto 

altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito allorquando gli 

interessati  esibiscano tutte le eventuali autorizzazione necessarie, e 

che le responsabilità di natura Civile e/o amministrativa, rimangono 

esclusivamente in capo agli  organizzatori degli eventi, che altresì 

assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia delle 

aree interessate alla manifestazione.            

81 08/8/19 09/8/19 6°/S Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 

2018- 2020 e Piano Annuale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 6 

della L.R. n. 12del 12 luglio 2011.  Adottare il progetto di 

Programma  Triennale delle Opere Pubbliche, Triennio 2018- 2020, 

redatto dal 6° Settore Lavori Pubblici, Territorio, Servizi Speciali in 

base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale per una 

spesa complessiva di € 118.737.551,49; Adottare contestualmente il 

Piano annuale delle OO. PP. Per l'anno 2018 per una spesa 

complessiva di 250.000,00; Responsabile del Programma Triennale 

delle OO.PP. È l'ing. Luigi Virone Responsabile del 6° Settore. Si 

dispone che il programma venga reso pubblico, prima della sua 

approvazione, per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio 

Telematico.    

82 21/08/19 22/08/19 5/S Concessione Patrocinio gratuito per la manifestazione denominata 

“Festa Quartiere Zorba”. Concedere all’A.S.D “Amici dello Sport” 

AICS,  per la manifestazione denominata “Festa Quartiere Zorba” 

che avrà luogo nei giorni 23 e 24 Agosto 2019, il patrocinio gratuito 

consistente  nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 

della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. Si da atto 

altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito allorquando gli 

interessati  esibiscano tutte le eventuali autorizzazione necessarie, e 

che le responsabilità di natura Civile e/o amministrativa, rimangono 

esclusivamente in capo agli  organizzatori degli eventi, che altresì 

assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia delle 

aree interessate alla manifestazione.            

83 21/08/19 22/08/19 5/S Concessione Patrocinio gratuito per la manifestazione denominata 

“Gimkana Automobilistica”. Concedere  all’A.S.D “Amici dello 

Sport ” AICS  il patrocinio gratuito per la manifestazione 

denominata “Gimkana Automobilistica” che avrà luogo nei giorni 

30/31 e 01 Settembre 2019, consistente  nell’utilizzo del logo del 

Comune con l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del 

Comune di Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi 

gratuito allorquando gli interessati  esibiscano tutte le eventuali 

autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o 

amministrativa, rimangono esclusivamente in capo agli  

organizzatori degli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del  

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 

manifestazione.            

84 21/08/19 22/08/19 5/S Concessione Patrocinio gratuito per la manifestazione denominata 

“Camminiamo insieme III passeggiata della salute tra Arte e 

Natura”. Concedere  al Gruppo Volontariato Vincenziano A.I.C.  il 

patrocinio gratuito per la manifestazione denominata “Camminiamo 
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insieme III passeggiata della salute tra Arte e Natura”  che avrà 

luogo Domenica  01 Settembre,  consistente  nell’utilizzo del logo 

del Comune con l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del 

Comune di Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi 

gratuito allorquando gli interessati  esibiscano tutte le eventuali 

autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o 

amministrativa, rimangono esclusivamente in capo agli  

organizzatori degli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del 

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 

manifestazione.            

85 27/08/19 28/08/19 5/S Concessione Patrocinio gratuito per festeggiamenti “S. Rosalia”. 

Concedere  al Presidente pro tempore del “Comitato festeggiamenti 

S.Rosalia”, Sig. Angelo Bellanca il patrocinio gratuito per la 

manifestazione religiosa di S. Rosalia ” che avrà luogo Domenica  

01 Settembre 2019, consistente  nell’utilizzo del logo del Comune 

con l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di 

Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito 

allorquando gli interessati  esibiscano tutte le eventuali 

autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o 

amministrativa, rimangono esclusivamente in capo agli  

organizzatori degli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del  

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 

manifestazione.            

86 27/08/19 28/08/19 5/S Concessione Patrocinio gratuito per  la realizzazione delle 

manifestazioni in onore di San Vincenzo e Sagra della Salsiccia 

2019 all’Associazione Culturale “Triscele”. Concedere  

all’Associazione Culturale “Triscele” il patrocinio gratuito per la 

manifestazione denominata Sagra della Salsiccia e Festa Cittadina  di 

San Vincenzo 2019 ” che avrà luogo il 7 e 8  Settembre 2019, 

consistente  nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 

della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. Si da atto 

altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito allorquando gli 

interessati  esibiscano tutte le eventuali autorizzazione necessarie, e 

che le responsabilità di natura Civile e/o amministrativa, rimangono 

esclusivamente in capo agli  organizzatori degli eventi, che altresì 

assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia delle 

aree interessate alla manifestazione.            



 

 

 


