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OGGETTO/ESTRATTO 

103 10/12/19 11/12/19 4/S Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006. La Giunta approva il Piano 

di Azioni Positive per il triennio 209/2021. Con successivo 

provvedimento potrà essere fissato un piano di verifica e 
monitoraggio del piano anche a riscontro di indicazioni che potranno 

essere fornite dalla Consigliera Regionale di Parità 

104 10/12/19 11/12/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell’evento 

denominato “Capodanno 2020”. Concedere  alla società “O’ Rusà”” 
il patrocinio gratuito per l’evento denominata “Capodanno 2020”, 

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 alla Società organizzatrice dell’evento, che 
altresì assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia 

delle aree interessate alla manifestazione.            

105 10/12/19 11/12/19 2/S Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica del servizio di tesoreria 

e cassa al 30.06.2020 e comunque fino all’individuazione del nuovo 
affidatario. Autorizzare il Responsabile del 2° Settore a richiedere 

alla Unicredit la proroga tecnica del servizio di tesoreria del Comune 

di Aragona fino al 30/06/2020 e comunque fino alla individuazione 
del nuovo affidatario, alle condizioni di quelle attualmente in vigore. 

106 13/12/19 16/12/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione della 

manifestazione denominata “La casa del Babbo Natale e i suoi 

mercatini. Concedere  al Signor Gaziano Vincenzo, nella qualità di 
delegato della  Confcommercio, il patrocinio gratuito per la 

manifestazione denominata  “La Casa di Babbo Natale e i suoi 

mercatini”, 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 alla Società 

organizzatrice dell’evento, che altresì assumerà la responsabilità del 

corretto utilizzo e della pulizia delle aree interessate alla 
manifestazione.            

107 13/12/19 16/12/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per l’apertura della “casa di Babbo 

Natale”. Concedere  alla  Signora Anita Castellana, nella qualità di 

Presidente del Centro Aiuto alla Vita con sede in Aragona,  il 
patrocinio gratuito per l’apertura della “Casa del Babbo Natale la 

manifestazione denominata  “La Casa di Babbo Natale”, 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 e 
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esclusivamente in capo alla Società organizzatrice dell’evento, che 

altresì assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e della pulizia 

delle aree interessate alla manifestazione.            

108 18/12/19 19/12/19 4/S Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017. Istituzione del sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a 

norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett, e) , della L. 13/07/2015 n. 

107 – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Riparto 

annualità 2018 e residui riparto annualità 2017. Approvazione riparto 

somme e relativo avviso pubblico. Approvare il riparto delle somme 

assegnate a questo Ente dal Dipartimento dell’Istruzione e 
Formazione come di seguito specificato: poter avviare il progetto già  

a far data 02.01.2020, consentendo l’ammissione alla frequenza di 

ulteriori bambini, integrando l’orario di lavoro, per l’anno educativo 
2019/2020, al personale comunale part-time, dando atto che 

l’integrazione oraria permetterà di inserire altri bambini, in 

attuazione delle linee guida Riparto Decreto Legislativo 65/2017. 

Dare atto che per il servizio Asilo Nido – anno educativo 2019/2020, 
le  somme assegnate risultano pari ad € 29.553,00.   

109 18/12/19 19/12/19 4/S Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017. Istituzione del sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a 
norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett, e) , della L. 13/07/2015 n. 

107 – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 

istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Riparto 

annualità 2018 e residui riparto annualità 2017. Approvazione riparto 
somme scuola infanzia pubblica statale 3/6 e relativo avviso 

pubblico. Approvare il riparto delle somme assegnate a questo Ente 

del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione  - Scuola dell’Infanzia 
Annualità 2018 per una somma di € 10.394,66. Approvare l’avviso e 

modello di domanda ai fini dell’accesso aziona a) contributo per 

l’abbattimento del contributo per la mensa scolastica presso le scuole 

dell’infanzia pubbliche statali. 

110 18/12/19 19/12/19 2/S Individuazione spese da finanziare ex art. 250 c. 2 del TUEL e 

determinazione delle relative fonti di finanziamento. La Giunta 

approva la proposta n. 09 del 16.12.2019 del 2° Settore di procedere 

con riferimento all’esercizio finanziario 2019 alla variazione del 
bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 250 c. 2 del TUEL 

implementando le voci di spesa corrente relative alle spese di 

personale, legate all’esigenza di far fronte ad un fabbisogno 
maggiore rispetto a quanto stanziato nel 2016, nonché adeguando le 

previsioni di entrata corrente con quali farvi fronte.  

111 18/12/19 19/12/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione denominata 

“Note di Natale”. Concedere  alla  Signora Cipolla Rosalia, nella 
qualità di promotrice dell’iniziativa benefica della Festa delle 

famiglie,  il patrocinio gratuito per la manifestazione  denominata  

“Note di Natale”, 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 e esclusivamente in capo a chi organizza 

l’evento, che altresì assumerà la responsabilità del corretto utilizzo e 

della pulizia delle aree interessate alla manifestazione.            

112 18/12/19 19/12/19 4/S Individuazione spese da finanziare ex art. 250 c. 2 del TUEL e 
determinazione delle relative fonti di finanziamento. La Giunta 

approva la proposta n. 28 del 17.12.2019 del 4° Settore di procedere 

con riferimento all’esercizio finanziario 2019 alla variazione del 
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bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 250 c. 2 del TUEL 

implementando le voci di spesa corrente relative alle spese         per 

ricovero disabili e anziani, legate all’esigenza di far fronte ad un 
fabbisogno maggiore rispetto a quanto stanziato nel 2016, nonché 

adeguando le previsioni di entrata corrente con quali farvi fronte. 

113 23/12/19 23/12/19 5/S Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con 

contratto di lavoro a tempo determinato e parziale fono al 
31.12.2019. Autorizzare per l’anno 2020, ai sensi degli artt. 3, 

commi 9 e 11 della l.r. 27/2016, art. 26, commi 3, 6, 6bis come 

modificati dall’art. 1, comma 2, della l.r. n. 26 del 14 dicembre 2019 

le proroghe dei contratti a tempo determinato dei n. 26 soggetti di cui 
alla l.r. n. 16/2006 e di n. 1 soggetto di cui alla l.r. n. 21/2003 in 

scadenza al 31.12.2019. Dare atto che la spesa per tale proroga ha 

carattere di neutralità per il bilancio comunale, in quanto 
integralmente posta a carico della Regione Siciliana.  

114 27/12/19 30/12/19 2/S Richiesta alla Unicredit s.p.a. Tesoreria Comunale – 

dell’anticipazione di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a specifica 

destinazione. Rinnovo anno 2020. Autorizzare il rinnovo per l’anno 
2020 dell’anticipazione di tesoreria, la quale non può superare il 

limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel conto consuntivo 

del 2016, pari ad € 2.902.418,13 ai sensi ed effetti di cui all’art. 222 
del D.Lgs. 267/2000. Prevedere sul bilancio di previsione esercizio 

2020 i maggiori oneri finanziati dovuti alla maggiore anticipazione di 

tesoreria che verrà utilizzata.  

115 31/12/19 02/01/20 10/S Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 c.5-bis lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii relative al riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio alla seconda sottocommissione elettorale di 

Agrigento, per la liquidazione dello straordinario svolto in occasione 

delle elezioni amministrative del 11/06/2017. Procedere con 
riferimento all’esercizio finanziario 2019, alla variazione di bilancio, 

ai sensi del punto 8.13-art. 4/2 del D.Lgs 118/2011, di rimpinguare di 

€ 2.3030,59, il capitolo di spesa 9480, liquidazione debiti fuori 
bilancio, attingendo le somme dal capitolo di spesa 9482, fondo per 

passività potenziali e transazione. 

116 31/12/19 02/01/20 5/S Individuazione spese da finanziare ex art. 250 c. 2 del TUEL e 

Determinazione delle relative fonti di finanziamento. Procedere con 
riferimento all’esercizio finanziario 2019 alla variazione del bilancio 

di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 250 c. 2 del TUEL 

implementando le voci di spesa corrente relative alle spese del 
Nucleo di valutazione, legate all’esigenza di far fronte ad un 

fabbisogno maggiore rispetto a quanto stanziato nel 2018, nonché 

adeguando le previsioni di entrata corrente con le quali farvi fronte 

117 31/12/19 02/01/20 10/S Proposizione della destinazione e ripartizione delle somme derivanti 
dai proventi di cui all’art. 208 codice della strada, derivanti dalle 

sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dal X Settore Polizia 

Municipale – Servizi Demografici, per accertare violazioni al Codice 

della Strada. Anno 2019. Dare atto che, nell’anno 2019 si ritiene, in 
via del tutto presuntiva, che la previsione di entrata relativa ai 

proventi contravvenzionali sarà costituita dalle seguenti somme: - 

accertamento di proventi derivanti da sanzioni amministrative 
pecuniarie pari a € 7.000,00 per violazioni al codice della strada che 

saranno accertate in tutto l’anno 2019, di detta somma sarà destinata 

alle finalità di cui all’art. 208 c.d.s. la quota parte del 50%. 

118 31/12/19 02/01/20 5/S Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori di cui alla 
circolare assessoriale n. 331/99 ed inseriti nell’elenco di cui all’art. 

30, comma 1, delle l.r. n. 5/2014 e s.m.i. dal 01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. Autorizzare, fino al 31/12/2020, la prosecuzione 
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delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori impegnati in 

attività socialmente utili.  

119 31/12/19 02/01/20 5/S Prosecuzione delle attività socialmente utili dei lavoratori di cui alla 

L.R. n. 2/2001 ed inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, l.r. 
n. 5/2014 e s,m.i. dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

Autorizzare, fino al 31/12/2020, la prosecuzione delle attività 

socialmente utili svolte dai n. 37 lavoratori impegnati in attività 
socialmente utili. 

120 31/12/219 02/01/19 5/S Prosecuzione delle attività socialmente utili per i lavoratori ex 

F.S.O.F. transitati ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, della 

l.r. n. 8/2017 nel bacino regionale ed inseriti nell’elenco di cui all’art. 
30, comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m.i. dal 1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. Autorizzare, fino al 31/12/2020, la prosecuzione 

delle attività socialmente utili svolte dai n. 21 lavoratori impegnati in 

attività socialmente utili. 

121 31/12/19 02/01/20 9/S Autorizzazione alla stipula della transazione con la ditta individuale 

Vivai Galluzzo, con il Sig. Parello Salvatore, con il Sig. Bellanca 

Salvatore – Individuazione delle risorse finanziarie necessarie. 

Approvazione dello schema di contratto di transazione. Approvare lo 
schema di contratto di transazione di carattere novativo da stipularsi 

con la ditta individuale Vivai Galluzzo e il Sig. Parello Salvatore e 

Bellanca Salvatore. Autorizzare l’impegno di spesa di € 26.840,00 
Iva inclusa al cap 9482 dell’esercizio finanziario 2019 

123 31/12/19 02/01/20 6/S Lavori relativi ad interventi di messa in sicurezza di strade comunali. 

CIG 789837198 – CUP I67H19000740001 Approvazione degli atti 

di Contabilità finale e del Certificato di Regolare esecuzione. 

124 31/12/19 02/01/20 9/S .Presa d’atto ricognizione costi di cui al PEF relativo al servizio di 
gestione di rifiuti urbani anno 2019. Approvare la proposta di cui alla 

deliberazione g.m. n. 124 contenente gli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019per l’importo 
complessivo lordo di € 1.942.601,00, per cui al fine della tariffazione 

il costo complessivo risulta essere di 1.934.599,00 con un incremento 

rispetto al costo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.10 del 29.03.2019 di € 435.232,57. 



 

 

 


