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OGGETTO/ESTRATTO 

26 04/5/2020 05/5/2020 2/S L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio alle ore 09:05, 
in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 
avviso prot. n. 7273 del 30.4.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 
15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il 

SegretarioGenerale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 
Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania; 

Ass. Morreale Francesco Maria; 

Deliberano di approvare la proposta n. 5 del 29.04.2020, del 2° 
Settore, relativa alla “Variazione di bilancio – Misure di sostegno 

all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Trasferimenti 

Regionali”. Apportare, in via d’urgenza, al bilancio 2016/2018, a 

valere sugli stanziamenti di previsione della parte entrata e della 
parte spesa dell’esercizio 2020, le variazioni, al fine di inserire in 

bilancio le somme assegnate (€ 56.172,00) e poterle utilizzare per 

come destinate, ossia all’erogazione di buoni spesa/voucher per 
l’acquisto di beni di prima necessità, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28/03/2020,  dei quali 

si riportano le risultanze finali: - maggiore entrata Titolo II cap. 751  
€ 56.172,00; - maggiore spesa Titolo I cap. 7060  € 56.172,00. 

27 04/5/2020 05/5/2020 2/S L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio alle ore 09:05, 

in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con 

avviso prot. n. 7273 del 30.4.2020 a firma del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2, delle 

linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 
15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale 

sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 

Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 
Intervengono, tutti in audio-videoconferenza, i Signori: Sindaco: 

Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania; 

Ass. Morreale Francesco Maria; 
Deliberano di approvare la proposta n. 6 del 29.04.2020, del 2° 

Settore, relativa al “Prelevamento Fondo di Riserva per emergenza 

Covid-19”; 

Disporre il prelevamento, ai sensi dell’art. 166, c. 2, e 176 del D.lgs.  
n. 267/2000, dal fondo di riserva dell’importo di € 25.000,00 sia per 

la competenza che per la cassa nel corrente bilancio comunale dal 

capitolo 9180 denominato “Fondo di riserva”, al fine di finanziare le 
spese necessarie impreviste e imprevedibili. Impinguare in modo 

corrispondente per la somma di € 25.000,00 il cap. 4720/10 

denominato “Spesa per la sicurezza” 
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28 15/5/2020 15/5/2020 5/S L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 13:20, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 
Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 
Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la “nomina legale per costituzione in giudizio presso il 
Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sede giurisdizionale di 

Palermo – nel ricorso in appello promosso dalla Cipolla Paolo & C. 

snc.. 
La Giunta autorizza la costituzione in giudizio conferendo l'incarico: 

prioritariamente, allo stesso legale che ha curato i gradi precedenti», 

previa verifica della sua disponibilità e del possesso dei requisiti 

richiesti per il patrocinio dinanzi al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana; in subordine ad altro legale, 

con le modalità prescritte dal vigente Regolamento per l'affidamento 

di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente. 

29 15/5/2020 15/5/2020 2/S L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 13:20, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 
della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 
Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la nomina legale per Resistenza  in giudizio,  avverso 

proposta di riparto  del  curatore fallimentare iscritta al .21/2015 
del registro  fallimentare  del  Tribunale Agrigento-I.P.M. 

Industria Polveri del Mediterraneo SRL. 

La Giunta autorizzare la costituzione in giudizio conferendo 
l’incarico prioritariamente allo stesso professionista che ha curato 

l’ammissione al passivo ex art. 93 L.F. per I.P.M. Industria Polveri 

del Mediterraneo SRL, ai sensi del citato art. 5, comma 3, del 
Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni all’Ente, previa verifica della sua disponibilità. 

30 15/5/2020 19/5/2020 8/S L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 13:20, 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 
Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 

Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 
Deliberano di approvare il disciplinare per l’autorizzazione 

all’utilizzo di superfici pubbliche per la creatività urbana, lo schema 

di domanda e il modello di liberatoria.  

31 15/5/2020 19/5/2020 8/S L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 13:20, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza,  ed è incaricato 
della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto 
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rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. 

Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass. Sardo 
Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di adottare, il Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione 

condivisa dei beni comuni urbani.. 



 

 

 


