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OGGETTO/ESTRATTO 

23 02/04/19 03/04/19 10/S Bozza di Regolamento per la disciplina dei servizi resi dalla 
Polizia Municipale su richiesta di privati. 

24 02/04/19 03/04/19 2/S Variazione di bilancio 2016/2018 trasferimento relativo ai 
“contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici” – ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL 
– cosi come introdotto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Decreto del 
13/04/2018 – Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

25 02/04/19 03/04/19 1/S Ricorso ex art. 702/bis C.P.C. promosso, avanti al Tribunale di 
Agrigento, dalla Cooperativa Sociale Dana Contro il Comune di 
Aragona. Nomina Legale. Avv. Sabrina Principato del Foro di 
Agrigento. La spesa stimata idonea, in base ai parametri della 
deliberazione G.C. n. 51/2012, è di € 1.906,50, onnicomprensiva di 
tutti gli oneri anche di natura fiscale e spese (contributo unificato 
bolli). 

26 02/04/19 03/04/19 10/S Determinazione per la organizzazione dei seggi elettorali del 
Referendum Comunale di domenica 05 Maggio 2019 “Progetto di 
variazione territoriale dei confini dei Comuni di Agrigento, Favara 
e Aragona. Prendere atto di quanto convenuto congiuntamente tra i 
Sindaci di Agrigento, Favara e Aragona, in merito al necessario 
accorpamento delle sezioni elettorali (non alla soppressione), 
riducendo esclusivamente i seggi preordinati all’esercizio del voto, 
fatta salva la previsione di uno specifico seggio d’ambito 
comprensivo delle sezioni connesse alle parti di territorio 
interessate al progetto di variazione dei confini, per garantire la 
regolarità e certezza del calcolo del quorum strutturale. Mantenere 
intatta la possibilità di partecipazione al voto di tutti gli iscritti alle 
liste elettorali, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 
Assessoriale dell’8 gennaio 2019. 

27 02/04/19 03/04/19 10/S Determinazione degli spazi elettorali del Referendum Comunale di 
domenica 05 Maggio 2019 “Progetto di variazione territoriale dei 
confini dei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona 

28 02/04/19 03/04/19 5/S Concessione patrocinio gratuito al gruppo di volontariato 
Vincenziano A.I.C. Aragona per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Camminiamo insieme 1 passeggiata 
tra Arte e Natura”.  

29 09/04/19 10/04/19 10/S Accertamento esistenza e buono stato delle urne e delle 
attrezzature occorrenti alle varie sezioni per le elezioni dei membri 
del Parlamento Europeo di domenica 26 Maggio 2019.  

30 09/04/19 10/04/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Sagra del Tagano”. Concedere al 
rappresentante delle attività di panificazione e degli esercizi 
commerciali Sig. Gaziano Vincenzo  il patrocinio gratuito per la 
realizzazione della manifestazione denominata “Sagra del Tagano”, 
consistente nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 
della dicitura “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. 
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31 09/04/19 10/04/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Cammino sulla Fibromialgia ad Aragona”. Concedere 
al Comitato Magna via Franchigia  il patrocinio gratuito per 
l’iniziativa Aragonese “Cammino sulla Fibromialgia ad Aragona”, 
consistente nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione 
della dicitura “Con il patrocinio del Comune di Aragona”. 

32 09/04/19 10/04/19 5/S Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione della 
“Settimana Santa Aragonese e domeniche successive”. Concedere 
all’Associazione “Settimana Santa Aragonese e domeniche 
successive”  il patrocinio gratuito per la realizzazione della 
manifestazione denominata “Settimana Santa Aragonese e 
domeniche successive”, consistente nell’utilizzo del logo del 
Comune con l’apposizione della dicitura “Con il patrocinio del 
Comune di Aragona”. 

33 09/04/19 10/04/19 1/S Autorizzazione, in favore dell’Avv. Cinzia di Rosa al recupero 
delle spese di lite nell’ambito sentenza 61/2019 Giudice di Pace.
Autorizzare l’Avv. Cinzia di Rosa, già incaricata di rappresentare 
l’Ente nella controversia suddetta, a ricevere il pagamento delle 
spese legali eseguito direttamente dalla controparte Sig. Cipolla 
Lorenzo, sollevando l’Amministrazione dal vincolo di pagamento 
diretto di  384,88 euro a fronte dei  500,00 euro dovuti dall’Ente 
quale onorario in suo favore. Diminuire di euro 384,88 la 
prenotazione di spesa n. 1606/2017 di euro 500,00  rimodulando 
detta prenotazione di spesa per euro 115,12. 

34 17/04/19 18/04/19 1/S Approvazione schema di Regolamento per l’affidamento di 
incarichi legali a professionisti esterni all’Ente. Istituzione e tenuta 
dell’elenco. 

35 17/04/19 18/04/19 6/S Cantiere regionale di lavoro relativo alla “Sistemazione piazzale 
esterno scuola Elementare S. Scifo” Via Roma.  Approvazione 
Progetto Esecutivo aggiornato. CUP: I67H18001820002.
Approvare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo 
aggiornato relativo al Cantiere Regionale di lavoro sopraindicato, 
per un importo complessivo di € 73.599,82. La spesa trova 
copertura finanziaria sul DDG n. 9466 del 08.05.2018 –
disposizione assegnazione somme per la realizzazione dei cantieri 
regionali di lavoro. 

36 17/04/19 18/04/19 6/S Cantiere regionale di lavoro relativo alla “Sistemazione piazzale 
esterno scuola M. Montessori” Via E. La Loggia. Approvazione 
Progetto Esecutivo aggiornato. CUP: I67H18001810002.
Approvare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo 
aggiornato relativo al Cantiere Regionale di lavoro sopraindicato, 
per un importo complessivo di € 73.366,72. La spesa trova 
copertura finanziaria sul DDG n. 9466 del 08.05.2018 –
disposizione assegnazione somme per la realizzazione dei cantieri 
regionali di lavoro. 

37 17/04/19 18/04/19 10/S Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale delle 
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo di Domenica 26 
Maggio 2019. 

38 17/04/19 18/04/19 6/S Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, di contributi 
destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
per l’anno 2019. Variazione ai sensi dell’art. 250 comma 2 TUEL.
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 118/2018 e istituire nel bilancio 2016-2018 
esercizio finanziario 2019 il capitolo sia nella parte “Entrate” che 
nella parte “Uscite” per € 70.000,00 al fine di  provvedere 
all’introito dei predetti contributi. 


