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OGGETTO/ESTRATTO 

60 02/07/19 04/07/19 5/S Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018 

autorizzazione alla stipula del contratto definitivo. La Giunta 

approva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte 

normativa per il triennio 2019-2021. 

61 02/07/19 04/07/19 5/S Approvazione CCDI parte normativa dei dipendenti  del comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. La Giunta approva la 

proposta n. 17 del 25/06/19 e autorizza il Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del testo 

definitivo dell’ipotesi di accordo per l’utilizzo del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018. 

62 02/07/19 04/07/19 6/S Concessione contributo per i lavori di ristrutturazione e 

adeguamento Asilo Nido Comunale. – 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 parte 

uscite della somma di € 470.924,71.   

63 02/07/19 04/07/19 2/S Adesione alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione 

dei debiti parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione ai 

sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. La 

Giunta approva l’adesione alla modalità semplificata di cui all’art. 

258 c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di rendere la procedura 

di liquidazione in corso più efficace, cosi come proposto 

dall’Organo Straordinario di Liquidazione con deliberazione n. 6 del 

21/05/2019. 

64 02/07/19 04/07/19 6/S Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali 

nell’edificio della scuola elementare “Scifo”, via Roma – Aragona 

CUP: I66E12000200001 – CIG 629425143D – 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 € 118.884,67 come si evince dal Certificato di 

Regolare Esecuzione e che  l’Impresa Amato Costruzioni S.R.L. – 

Alcamo (TP)  risulta creditrice, al netto dell’IVA, di € 594,42 che 

possono essere corrisposte, a saldo di ogni suo avere in dipendenza 

dell’esecuzione dei lavori di che trattasi 

65 16/07/19 16/07/19 10/S Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Luglio 

2019. Dare atto dell’avvenuta verifica, ai sensi dell’art. 6, comma 6, 

del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali, di quanto segue: - della 

regolare tenuta dello schedario elettorale – che sono osservate le 

prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali 

dell’ufficio elettorale; - che le operazioni previste nella circolare n. 

2600/L in premessa sono eseguite con precisione e nel rispetto dei 

termini stabiliti per ciascuna di esse 
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66 16/07/19 16/07/19 4/S Assegnazione risorse per prosecuzione servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni diversamente 

abili inseriti nella scuola dell’obbligo- Autorizzazione a contrarre ai 

sensi del decreto Lg.vo 50/2016. Variazione ai sensi dell’Art. 250 

comma 2 TUEL. La Giunta Comunale approva la proposta del 

Responsabile del 4° Settore di procedere con riferimento 

all’esercizio finanziario 2019 alla variazione di bilancio 2016/2018, 

tenuto conto del punto 8.13 – all. 4/2 – del D.l.vo 118/2011 e 

aumentare nel bilancio 2016-2018 esercizio finanziario 2019 il 

capitolo sia nella parte “Entrate” che nella parte “Uscite” per € 

28.163,70  al fine di provvedere all’introito dei predetti contributi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

67 16/07/19 16/07/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell’iniziativa 

denominata: Triscele Folk Fiesta 4^ edizione e 5^ edizione Sagra del 

Cuddiruni”. La Giunta Comunale concede all’Associazione 

Culturale “Triscele” il patrocinio  gratuito per la manifestazione 

denominata “Triscele Folk Fiesta 4^ edizione e 5^ edizione Sagra 

del Cuddiruni” che avrà luogo il 27/07/2019. 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 il 

patrocinio è da ritenersi gratuito  e  le responsabilità di natura Civile 

e/o amministrativa, rimangono esclusivamente in capo 

all’Associazione  organizzatrice dell’evento.  

68 16/07/19 16/07/19 5/S Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale 

dilettantistica “Giovanni Paolo II”. La Giunta Comunale concede 

all’Associazione Culturale “Giovanni Paolo II” il patrocinio  

gratuito per la manifestazione denominata “Nati per Vivere” che 

avrà luogo nei giorni 19, 20 e 21 luglio 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 il 

patrocinio è da ritenersi gratuito  e  le responsabilità di natura Civile 

e/o amministrativa, rimangono esclusivamente in capo 

all’Associazione  organizzatrice dell’evento. 

69 16/07/19 16/07/19 5/S Proroga convenzione per utilizzazione del dipendente Chiarelli 

Salvatore presso il Comune di Joppolo Giancaxio, ai sensi dell’art. 

14 del CCNL 22.01.2004. La Giunta Comunale proroga la 

convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 126 del 

05.09.2018, ai fini dell’utilizzo congiunto presso il Comune di 

Joppolo Giancaxio fino al 31/12/2019, del dipendente Ing. Chiarelli 

Salvatore. 

70 19 07 2019 Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000 

La Giunta Comunale approva la proposta del Responsabile del 2° 

Settore di procedere con riferimento all’esercizio finanziario 2019 

alla variazione di bilancio 2016/2018, tenuto conto del punto 8.13 – 

all. 4/2 – del D.l.vo 118/2011 di aumentare lo stanziamento del 

capitolo di spesa attingendo dal codice di bilancio 0101103 cap. 10 

per€ 23.000,00 per  aumentare dell’importo di € 23.000,00 il 

capitolo avente codice di bilancio 0111103 cap.60. 

71 19 07 2019 Nomina consulente/legale per attività da esplicarsi in relazione alle 

problematiche correlate alla comunicazione notifica da parte 

dell’ARPA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. La Giunta Comunale 

nomina difensore dell’Ente l’Avv. Giuseppe Scozzari del Foro di 

Palermo. Prenotare la somma di € 2.000,00, imputandola a   carico 

dell’UEB 0111103 del corrente bilancio, onnicomprensiva di tutti 

gli oneri anche di natura fiscale e spese.   

72 26 07 2019 Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa denominata 

“Dolcestemporanea” La Giunta Comunale concede  alla gelateria 

“Carapi” di Aragona ” del Sig. Vaccarello Antonio, il patrocinio  



1° SETTORE - 1a Sezione - - Via Roma 92021 Aragona (AG) 0922 690967 Fax 0922 36636  

gratuito per la manifestazione denominata “Dolcestemporanea” che 

avrà luogo giorno 02 Agosto 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 il 

patrocinio è da ritenersi gratuito  e  le responsabilità di natura Civile 

e/o amministrativa, rimane esclusivamente in capo a chi organizza 

gli eventi. 

73 26 07 2019 Approvazione nuovo Sistema di Misurazione, Valutazione, 

Rendicontazione della Performance. La Giunta Comunale approva il 

nuovo Sistema di Misurazione, Valutazione, Rendicontazione della 

Performance, alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 74/2017 

(cd. Riforma Madia). 

74 29 07 2019 Costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in CAV. CUP: 

I63D19000070004. La Giunta Comunale approva, in linea 

amministrativa, il progetto esecutivo relativo alla “Costruzione di 

una teoria di loculi cimiteriali in CAV”, per un importo complessivo 

di € 123.000,00. 

75 29 07 2019 Approvazione del Piano provvisorio della performance 2019-2021 

La Giunta Comunale approva il Piano provvisorio della performance 

2019-2021, sviluppato in coerenza con il nuovo Sistema di 

Misurazione, Valutazione, Rendicontazione della Performance 

elaborato dal 5° Settore Risorse umane, congiuntamente con il 

Nucleo di valutazione. 



 

 

 


