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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO/ESTRATTO 

52 04/06/19 05/06/19 1/S Opposizione all’esecuzione. Atto di pignoramento presso terzi, 

ICOS Srl. Nomina Legale. La Giunta nomina difensore dell’Ente 

l’Avv. Trovato Claudio del Foro di Palermo. La spesa complessiva 

stimata idonea è di € 1.500,00, onnicomprensiva di tutti gli oneri 

anche di natura fiscale. 

53 10/06/19 11/06/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata “Martedi Italiano”. La Giunta Comunale concede alla  

società “O Rusa”  il patrocinio gratuito per l’iniziativa denominata 

“Martedi Italiano”, 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 al Comitato 

organizzatore dell’evento. 

54 13/06/19 13/06/19 1/S Ricorso in appello avanti alla Corte di appello di Palermo, promosso 

da Rizzo Raimondo contro il Libero Consorzio Comunale di 

Agrigento e nei confronti del Comune di Aragona – Terzo chiamato 

in causa – avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento. La Giunta 

conferma, per continuità dell’azione giuridica, l’incarico all’Avv. 

Francesco Terrazzino, del Foro di Agrigento, già legale del Comune 

in 1° grado. La spesa stimata idonea, in base ai parametri della 

deliberazione G.C. n. 51/2012, è di € 4.000,00, onnicomprensiva di 

tutti gli oneri anche di natura fiscale e spese. 

55 17/06/19 18/06/19 2/S Adozione del provvedimento deliberativo in ordine a: 

Determinazione di somme non soggette ad esecuzione forzata, ai 

sensi dell’art. 159 D.Lgs. 267/2000 per il 2° semestre 2019. La 

Giunta approva il provvedimento deliberativo in ordine a: 

“Determinazione di somme non soggette ad esecuzione forzata” 

relative al 2° semestre 2019, che complessivamente ammonta a € 

2.885.770,87.   

56 17/06/19 18/06/19 8/S Adesione al Distretto del Cibo Bioslow – Pane e Olio. La Giunta 

approva l’adesione al  Distretto del CIBO BIOSLOW – PANE 

OLIO, con le Associazioni Italiabio e Siciliabio, finalizzato a 

rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la  

programmazione produttiva , nonché la crescita socio-economica 

dell’intero distretto.   

57 20/06/19 20/06/19 6/S Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali della scuola 

elementare “CAPUANA” in via Garibaldi, 234 Aragona. CUP: 

I66E12000190001 – CIG 666559909. Approvazione degli atti di 

Contabilità finale, del Certificato di Regolare esecuzione, svincolo 

della cauzione. La Giunta approva gli atti suddetti. Dare atto che i 

lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo 

netto di € 103.649,60 come si evince dal Certificato di Regolare 

Esecuzione e che  l’Impresa Matina Geom. Giovanni risulta 

creditrice di € 516,77 che possono essere corrisposte, a saldo di ogni 
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suo avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi.    

58 20/06/19 20/06/19 5/S Concessione patrocinio gratuito all’A.S.D. MTBARAGONA per la 

realizzazione della manifestazione denominata “3° Zolfara Bike 

Race”. La Giunta Comunale concede alla  A.S.D. MTBARAGONA  

il patrocinio gratuito per la manifestazione  denominata “3° Zolfara 

Bike Race”,che avrà luogo il 23 Giugno 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, e che le responsabilità di natura 

Civile e/o amministrativa, rimangono esclusivamente in capo alla 

società organizzatrice degli eventi. 

59 20/06/19 20/06/19 5/S Concessione patrocinio gratuito all’agenzia pubblicitaria Virtual 

Screen con sede in via Svezia n. 4 – 92026 Favara. La Giunta 

Comunale concede al Sig. Capodici Calogero, titolare dell’agenzia 

pubblicitaria “Virtual Screen” il patrocinio gratuito                                           

consistente nell’utilizzo del logo del Comune sulla copertina della 

guida turistica cartacea denominata “Sicily my love””. Autorizzare, 

il titolare dell’agenzia pubblicitaria “Virtual Screen” ad utilizzare 

materiale informativo – fotografico su Aragona per il suo 

inserimento all’interno della guida cartacea. Si da atto altresì che il 

patrocinio è da ritenersi gratuito, e che le responsabilità di natura 

Civile e/o amministrativa, rimangono esclusivamente in capo alla 

società organizzatrice degli eventi. 



 

 

 


