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OGGETTO/ESTRATTO 

01 7/01/2020 7/01/2020 1/S Nomina legale per resistere in giudizio, avverso ricorso per Decreto 

Ingiuntivo n. 977/2019 del 30/10/2019 R.G. 3216/2019 emesso da 

Tribunale di Agrigento depositato nell’interesse di Gestione 

Commissariale del S.I.I.  ATI AG 9, già Girgenti Acque s.p.a. a 
mezzo dell’Avv. Mingari Ignazio e Cipolla Tiziana. Nomina Legale. 

Nominare l’Avv. Donatella Miceli del Foro di Agrigento. Dare atto 

che la spesa presuntivamente ammonta a € 2.500,00, 
onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e spese 

compreso di C.U.  

2 13/1/2020 14/1/2020 8/S Approvazione schema di accordo di partenariato per la partecipazione 

al bando dell'azione 1.1.1 "Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di 
Qualità Sicani" del Piano di Azione Locali Sicani. Approvare lo 

schema di “accordo di partenariato”  allegato 1 al bando dell’azione 

1.1.1 “ Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” del Pal Sicani. Aderire al 
partenariato pubblico-privato del Comune di Aragona, finalizzato alla 

costituzione dell’Unità Comunale Funzionale del Distretto Rurale di 

Qualità dei Sicani, delegando il Sindaco, quale rappresentante legale 

dell’Ente, alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato e di tutti gli 
atti consequenziali.  

3 13/1/2020 14/1/2020 3/S Nomina legale per resistere in giudizio, avverso ricorso ex art. 116 

C.P.A. promosso dalla ZA.R.A. srl in persona del legale 

rappresentante Z.R. rappresentata dall'Avv. Caramazza contro 
Comune di Aragona, Regione Siciliana Assessorato delle 

Infrastrutture   e della Mobilità Dipartimento UREGA Agrigento e nei 

confronti di PICa srl e Patriarca Group srl. Nominare l’Avv. Maria 
Luisa Butticè del Foro di Agrigento. Dare atto che la spesa presuntiva 

ammonta a € 1.100,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di 

natura fiscale e comprese spese. 

4 16/1/2020 17/1/2020 4/S Causa Comune di Aragona/Asp Agrigento R.g. 1236/18 Tribunale di 
Agrigento.  Assegnazione somme per nomina consulente di parte . 

La Giunta comunale assegna al Responsabile del 4°Settore, la somma 

di € 2.380,00, cap. n. 450,  affinchè  possa procedere in via d’urgenza 
a conferire l’incarico di “consulente di parte,  che assista per conto del 

Comune alle operazioni peritali e svolga eventuali osservazioni 

critiche nella causa suddetta.     

5 16/1/2020 17/1/2020 6/S Approvazione del progetto definitivo, denominato “Con Aragona nei 
Sicani” per la partecipazione al bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e 

Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” del P.A.L. Sicani 

La Giunta comunale approva il progetto definitivo  denominato “Con 

Aragona nei Sicani” e gli elaborati di rito,  redatto  dal Geom. Angelo 
Buscemi secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici 

dell’importo complessivo di € 114.735,42. Dare atto che la spesa 

complessiva di € 114.735,42 relativa alla realizzazione del progetto in 
oggetto, trova totale copertura su finanziamento del Gal Sicani.     
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6 16/1/2020 17/1/2020 10/S  Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale. – Gennaio 

2020. Dare atto dell’avvenuta verifica, ai sensi dell’art.6, del T.U. 

delle leggi per la disciplina dell’elettorale attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali, della regolare tenuta dello schedario 

elettorale, e che sono osservate le prescrizioni circa la più idonea 

sistemazione del mobili nei locali dell’ufficio elettorale.   

7 16/1/2020 17/1/2020 2/S Richiesta alla Unicredit S.p.a – Tesoreria Comunale – 
dell’anticipazione di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a specifica 

destinazione. Rinnovo 2020. La Giunta comunale autorizza il 

rinnovo per l’anno 2020 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 cinque 

dodicesimi ai sensi della legge finanziaria 2020 n°160 del 
27/12/2019 art.1 comma 555 pari ad €4.837.363,55 fino al 

31/12/2020. A prevedere sul bilancio di previsione esercizio 2020 i 

maggiori oneri finanziati  dall’anticipazione di tesoreria utilizzata. 
Autorizzare il Responsabile dei “Servizi Finanziari” ad utilizzare le 

entrate riscosse e vincolate, per sopperire, così come previsto 

dall’art.11 della legge n.440/87 e dell’art.195 del T.U 
sull’ordinamento degli enti locali, a temporanee necessità di cassa 

che si presentassero nel corso dell’esercizio finanziario 2020, onde 

evitare, il più possibile, il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di 

tesoreria evitando conseguenti oneri per interessi passivi a carico del 
Comune.   

8 24/01/20 24/01/20 
 

4/S Approvazione schema di convenzione redatto dal Ministero delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi del D.L. n.4 del 23/01/2019. 

Piattaforma digitale GePI per l’attuazione del Reddito di 
Cittadinanza. La Giunta approva la convenzione redatta dal 

Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’adesione alla 

Piattaforma digitale GePI per l’attuazione del Reddito di 
Cittadinanza. Autorizza il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la 

convenzione e di trasmettere la stessa al soggetto associativo – 

Distretto Socio-sanitario D1 – Comune Capofila di Agrigento per i 

consequenziali adempimenti di propria competenza, sarà cura del  
soggetto associativo (Distretto Socio-Sanitario D1), inviare la 

predetta convenzione al Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali. Incaricare il Responsabile del 4°Settore della gestione e di 
tutte le fasi successive.    

9 27/01/20 28/01/20 2/S Determinazione di somme non soggette ad esecuzione forzata, ai 

sensi dell’art. 159 D.lgs. 267/2000 per il 1° semestre 2020. La 

Giunta approva il provvedimento suddetto. Quantificare ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 159 del D.Lgs 267/2000, per il 1° semestre 

2020, successive modifiche ed integrazioni in € 2.895.162,69 cosi 

come descritto in narrativa, le somme non soggette a procedura di 
esecuzione forzata. 

10 31/01/20 31/01//20 UPC Approvazione e adozione del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT (2020 -2022), ex 

art.1, comma 8, L.190/2012. La Giunta approva e adotta, ai sensi 
dell’art.1,comma 8,della Legge 190/2012, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 ( 

P.T.P.C.T.), dando atto che rimarrà in vigore fino al successivo.   



 

 

 


