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43 03/5/19 03/5/19 5/S Concessione  patrocinio gratuito al Comitato “Magna via Francigena
Aragona” per la manifestazione denominata “Trekking sulla Magna
via  Francigena”  Concedere  al  Comitato  Magna  via  Franchigia  il
patrocinio gratuito per la manifestazione denominata “Trekking sulla
Magna  via  Francigena”,  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  il  Comitato  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.        

44 03/5/19 03/5/19 5/S Concessione patrocinio gratuito al Centro Aiuto alla Vita “Giovanni
Paolo II” di Aragona per la fiaccolata di sensibilizzazione che avrà
luogo  venerdì  3  maggio  2019  giornata  della  celebrazione  dei
bambini  vittime  di  pedofilia.  La  Giunta  Comunale  Concede  al
Centro  Aiuto  alla  Vita  “Giovanni  Paolo  II”  di  Aragona  per  la
fiaccolata di sensibilizzazione che avrà luogo venerdì 3 maggio 2019
giornata  della  celebrazione  dei  bambini  vittime  di  pedofilia.Il
Patrocinio  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. 

45 03/5/19 03/5/19 6/S Assegnazione ai Comuni di contributi destinati al finanziamento di
piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed
altre strutture di proprietà comunale, per l'anno 2019. Art.   1 comma
892 L. 145/18. Variazione ai sensi dell'art. 250 comma 2 TUEL. La
Giunta  Comunale  approva  la  proposta  del  Responsabile  del  6°
Settore di  procedere  con riferimento  all'esercizio finanziario 2019
alla variazione di Bilancio 2016/2018, ai sensi dell'art. 250 comma 2
del TUEL e nel rispetto del D.Lgs. 118/2011 di istituire i capitoli sia
nella parte entrate che nella uscite della somma di € 46.286,39.  

46 24 05 2019 Assegnazione ai comuni, di contributi destinati al finanziamento di
piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed

altre strutture di proprietà comunale, per l’anno 2019. Art. 1 comma
892 L. 145/18. Variazione ai sensi dell’art. 250 comma 2 TUEL. . La

Giunta Comunale approva la proposta del Responsabile del 6°
Settore di procedere con riferimento all'esercizio finanziario 2019

alla variazione di Bilancio 2016/2018, ai sensi dell'art. 250 comma 2
del TUEL e nel rispetto del D.Lgs. 118/2011 di istituire i capitoli sia

nella parte entrate che nella uscite della somma di € 46.286,39.  
47 24 05 2019 Concessione  patrocinio  gratuito  al  Gruppo  di  Volontariato

Vincenziano  A.I.C.  Italia  –  Aragona  per  la  manifestazione
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denominata  “Camminiamo  insieme  II  passeggiata  della  salute  tra
Arte  e  Natura.  La  Giunta  Comunale  Concede  al  Gruppo  di
Volontariato  Vincenziano  A.I.C.  Italia  –  Aragona  il  patrocinio
gratuito per la manifestazione denominata “Camminiamo insieme II
passeggiata  della  salute  tra  Arte  e  Natura”  che  avrà  luogo  il  09
giugno 2019. Il Patrocinio consiste nell’utilizzo del logo del Comune
con l’apposizione della dicitura “Con il  patrocinio del Comune di
Aragona”. Si da atto altresì che l’Amministrazione Comunale, con la
concessione  del  patrocinio  gratuito  non  deve  essere  gravata  da
alcuna   responsabilità  di  natura  Civile  e/o  amministrativa,  che
rimangono esclusivamente in capo alla  organizzatori degli eventi.

48 24 05 2019 Concessione  patrocinio  gratuito  in  occasione  dell’XI  Giornata
Nazionale  delle  Miniere  –  Convegno  “Le  miniere  di  zolfo  di
Aragona e Comitini:  Un’umanità da ricordare… un patrimonio da
vivere”.  La  Giunta  Comunale  Concede  all’Ordine  Regionale
Geologi di Sicilia il patrocinio gratuito per la XI Giornata Nazionale
delle  Miniere  –  Convegno:  “Le  Miniere  di  zolfo  di  Aragona  e
Comitini:  Un’umanità  da ricordare….un patrimonio da vivere”.  Il
Patrocinio  consiste  nell’utilizzo  del  logo  del  Comune  con
l’apposizione  della  dicitura  “Con  il  patrocinio  del  Comune  di
Aragona”. Si da atto altresì che l’Amministrazione Comunale, con la
concessione  del  patrocinio  gratuito  non  deve  essere  gravata  da
alcuna   responsabilità  di  natura  Civile  e/o  amministrativa,  che
rimangono esclusivamente in capo alla  organizzatori degli eventi.

49 24 05 2019 Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica del servizio di tesoreria
e cassa al 31/12/2019 e comunque fino all’individuazione del nuovo
affidatario.  La  Giunta  autorizza  il  Responsabile  del  2°  Settore  a
richiedere alla Unicredit la proroga tecnica del servizio di tesoreria
del Comune di  Aragona fino al 31/12/2019 e comunque fino alla
individuazione  del  nuovo  affidatario,  alle  condizione  di  quelle
attualmente in vigore.

50 24 05 2019 Nomina  legale  per  resistere  in  giudizio,  avverso  il  ricorso  per
Decreto  Ingiuntivo  n.  351/2019  del  19/04/2019  R.G.  477/2019
emesso  da  Tribunale  di  Agrigento  depositato  nell’interesse  di
Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia (O.N.V.G.I.)
a mezzo dell’Avv. Vignanello Nicolò. La Giunta nomina difensore
dell’Ente l’Avv. MariaAssunta Airò Farulla del Foro di Agrigento.
La spesa complessiva stimata è di € 600,00, onnicomprensiva di tutti
 gli oneri anche di natura fiscale. 

51 29 05 2019 Avviso di procedura per il conferimento di incarico a contratto ex
art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la figura di responsabile
del Settore “ Ragioneria e Finanza” . Integrazione piano triennale del
fabbisogno  di  personale  2018/20120.  Vista  la  proposta  n.  12  del
24.05.2019   a  firma  del  Responsabile  del  5°  Settore,  la  Giunta
Comunale delibera di integrare il Piano Triennale del Fabbisogno di
personale  2018/2020.  Si  dà  atto  che  all'individuazione  e  nomina
provvederà il Sindaco con propria determinazione, dopo aver preso
atto dei curricula presentati dagli aspiranti e eventuale colloquio.La
durata dell'incarico è fissata fino alla scadenza del mandato elettivo e
per un impegno di almeno 18 ore settimanali per un importo annuo
di €  16.189.51. 




