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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 38 del 04.12.2019 

 

 

 

Oggetto: Proposta di risoluzione unilaterale della convenzione con il Comune di Naro per la gestione in 

forma associata della Segreteria Comunale 

 

Atto immediatamente esecutivo 

 

 

L’anno duemila diciannove, addì quattro del mese di, con inizio della seduta alle ore 17:06 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta pubblica ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia A 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario A 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa  A 12 Galluzzo Alfonso P 

 

Presenti: N. 8   -    Assenti: N.4 

 

 

� Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Galluzzo Alfonso e 

Attardo Giuseppe; 

� Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino, il vice Sindaco Francesco Virone e gli 

assessori: Di Giacomo Pepe Stefania, e Morreale Francesco Maria. 
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 Il Presidente dà lettura del verbale della 2
a
 Commissione consiliare e della proposta n. 26 del 

29/11/2019, Reg. Gen. n. 14 del 29/11/2019 a firma del vice Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico 

Alfano, ad oggetto: Proposta di risoluzione unilaterale della convenzione con il Comune di Naro per la 

gestione in forma associata della Segreteria Comunale, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 Ultimata la lettura, il Consigliere Attardo Giuseppe fa presente che tutto arriva, la titolarità doveva 

arrivare due anni fa quando andò via il dott. Iacono ed invece arriva oggi, mi sembra di capire che adesso il 

dott. Vinciguerra sarà titolare e presente ad Aragona a tempo pieno, ma sembra che il Sindaco dica di no ed 

allora si riserva di parlare dopo l’intervento del Sindaco; 

  Il Sindaco premette che dopo lo scioglimento della convenzione di segreteria con il Comune di 

Porto Empedocle, ed individuato quale Segretario del Comune di Aragona il dott. Vinciguerra, l’allora 

Sindaco di Naro dott. Cremona, chiese di poter stipulare la convenzione per far sì di portare a termine il 

mandato elettorale che sarebbe scaduto di lì a poco ed evitare al Comune di Naro la individuazione di un 

nuovo Segretario solo per pochi mesi. Ad elezioni terminate l’attuale Sindaco dott. Brandara richiese 

anch’essa di poter usufruire del servizio di Segreteria convenzionata con a capo il dott. Vinciguerra, per il 

quale nutriva profonda stima professionale, e a tal proposito, vuole esprimere pubblicamente lode al 

Segretario che è stimato professionalmente sia da questa Amministrazione supportata quotidianamente 

con professionalità e sia dalla Prefettura che difatti lo ha incaricato di svolgere le funzioni di    sovraordinato 

ai sensi della normativa vigente nel Comune di Mistretta che è un Ente sciolto per infiltrazioni mafiose, 

questo ha fatto sì che il dott. Vinciguerra oltre al martedì doveva assentarsi un altro giorno la settimana. 

Nonostante l’amarezza del sindaco di Naro  che ha espresso il personale rammarico per la decisione di 

sciogliere unilateralmente  la convenzione di segreteria con il Comune Naro, si è deciso di portare in 

Consiglio la proposta di recesso, non potendoci permettere quale Comune in dissesto di privarci della 

presenza del nostro Segretario che ribadisco ha la stima di tanti amministratori e finanche dalla Prefettura 

che ribadisco lo ha scelto per l’importante incarico; 

 Il Consigliere Attardo Giuseppe si complimenta con il Segretario Generale per l’incarico ricevuto dal 

Prefetto, fa notare che per il Comune di Aragona nella sostanza non cambia nulla essendo che la giornata 

dedicata al Comune di Naro sarà dedicata al Comune di Mistretta; 

 Il Presidente, chiarisce che per le giornate lavorative svolte dal Segretario presso il Comune di 

Mistretta, il Comune di Aragona riceverà un rimborso da parte del Ministero dell’Interno; 

 La Consigliera Gaziano Rosalia esprime un plauso al Segretario Generale per essere stato prescelto 

dalla Prefettura ed incaricato a svolgere il delicato compito presso il Comune di Mistretta, incarico 

fiduciario e discrezionale il che significa che la professionalità del dott. Vinciguerra è riconosciuta al di sopra 

delle parti per l’ottimo lavoro svolto al servizio della legalità e della collettività; 

 

 Il Presidente del Consiglio si associa personalmente alle parole del Consigliere Gaziano 
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 Il Presidente, considerato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, invita il Consiglio a 

deliberare in merito.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA:  

  La proposta n. 26 del 29/11/2019, Reg. Gen. n. 14 del 29/11/2019 a firma del vice Responsabile del 

1° Settore Dott. Domenico Alfano, a firma del vice Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano, ad 

oggetto: Proposta di risoluzione unilaterale della convenzione con il Comune di Naro per la gestione in forma 

associata della Segreteria Comunale  

  VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dagli 8 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

  Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 26 del 29/11/2019, Reg. 

Gen. n. 14 del 29/11/2019 a firma del vice Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano, a firma del, 

ad oggetto: Proposta di risoluzione unilaterale della convenzione con il Comune di Naro per la gestione in 

forma associata della Segreteria Comunale con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che 

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Su proposta del Consigliere Galluzzo Alfonso, il presente atto, con separata votazione per alzata e 

seduta, viene dichiarato immediatamente eseguibile, dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e 

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dr.ssa Di Giacomo Pepe Stefania 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

⌧ E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

  

 Lì, __________________       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                            F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    AFFARI GENERALI  

      

 


