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01 08/01/19 09/01/19 2/S 
Richiesta alla Unicredit S.p.A. – Tesoreria Comunale dell’anticipazione 
di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a specifica destinazione. Rinnovo 
anno 2019. Autorizzare il rinnovo per l’anno 2019 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 e l’innalzamento a 
quattro dodicesimi ai sensi della legge finanziaria 2019 n. 145/2018 art. 
1 comma 912 pari ad € 3.896.890,84. 

02 0801/19 09/01/19 1/S 
Ricorso avanti il Tribunale di Agrigento promosso da Galluzzo 
Francesca, contro il Comune di Aragona. Nomina legale. Conferire 
l’incarico all’Avv. Mula Vincenzo del Foro di Agrigento. La spesa 
stimata idonea, in base ai parametri della deliberazione di G.C. n. 
51/2012, è di € 3.000,00, onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di 
natura fiscale e spese. 

03 10/01/19 10/01/19 10/S 
Ricorso in appello avanti alla Corte di Appello di Palermo, con istanza di 
sospensione promosso da Alongi  Paolo e altri contro il Comune di 
Aragona avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 944/2018, 
depositata in data 11/07/2018. Confermare, per continuità dell’azione 
giuridica, l’incarico all’Avv. Donatella Miceli del Foro di Agrigento. La 
spesa stimata idonea, in base ai parametri della deliberazione G.C. n. 
51/2012, è di € 2.000,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di 
natura fiscale e spese.   

04 21/01/19 22/01/19 10/S 
Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale – Gennaio 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. 

05 21/01/19 22/01/19 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. Prorogare, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, la 
convenzione per l’utilizzo congiunto, 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 30.06.2019, del dipendente Ing. 
Chiarelli Salvatore. Continuare ad avvalersi della convenzione 
sottoscritta, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, per altri sei mesi e 
sino al 30.06.2019 alle stesse condizioni riportate nella convenzione 
medesima. 

06 21/01/19 22/01/19 6/S 
Cantieri regionale di lavoro relativo alla “Sistemazione piazzale esterno 
scuola Elementare S. Scifo” via Roma. Approvazione progetto esecutivo. 
CUP I67H18001820002. Approvare, in linea amministrativa, il progetto 
esecutivo relativo al cantiere suddetto, per l’importo complessivo di € 
73.533,00. La spesa trova copertura finanziaria sul DDG n. 9466 del 
08.05.2018 – disposizione assegnazione somme per la realizzazione dei 
cantieri regionali di lavoro. 

07 21/01/19 22/01/19 6/S 
Cantieri regionale di lavoro relativo alla “Sistemazione piazzale esterno 
 scuola Elementare M. Montessori” via E. La Loggia. Approvazione 
progetto esecutivo. CUP I67H18001810002. Approvare, in linea 
amministrativa, il progetto esecutivo relativo al cantiere suddetto, per 
l’importo complessivo di € 73.423,00. La spesa trova copertura 
finanziaria sul DDG n. 9466 del 08.05.2018 – disposizione assegnazione 
somme per la realizzazione dei cantieri regionali di lavoro. 

08 25/01/19 25/01/19 5/S 
Concessione patrocinio gratuito al Rotary Club “Aragona Colli 
Sicani” per la realizzazione dell'incontro pubblico “ Rapporti 
genitori figli nell'era dei social media”. Considerato che questa 
Amministrazione ritiene opportuno sostenere tutte le iniziative che 
valorizzano, promuovono o coinvolgono il territorio e i cittadini,.la 
G.M. Ritiene opportuno concedere al Rotary club “ Aragona Colli 



Sicani il patrocinio gratuito per l'incontro pubblico “ Rapporto 
genitori – figli  nell'era dei social media. Si dà atto che la 
concessione gratuita del patrocinio non comporta per il Comune di 
Aragona alcuna responsabilità civile e/o amministrativa.   

09 25/01/19 25/01/19 2/S 
Determinazione di somme non soggette ad esecuzione forzata, ai 
sensi dell'art. 159 D.Lgs 267/2000per il 1° trimestre 2019.  

    
 

    
 

 
 
 
 


