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OGGETTO/ESTRATTO 

63 03/09/2020 4/9/2020 4/S L'anno duemilaventi addì  tre  del mese di settembre ore 12:10, in 

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

Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. Deliberano di approvare, 

la proposta n. 7 redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. Filippo 
Curallo - “ Interventi di Adeguamento ed adattamento di spazi ed 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 

19. – Approvazione proposta progettuale ai lavori per la 
manutenzione straordinaria delle aule e dei servizi Igienici dei plessi 

scolastici Fontes Episcopi e Petrusella de V.E. Orlando. – 

Approvazione schema di convenzione tra Enti. 

64 08/09/2020  9/9/2020 4/S L'anno duemilaventi addì  otto  del mese di settembre ore 18:00, in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino. 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. Licata Maria Grazia; Deliberano di approvare, la 
proposta n. 8 redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. Filippo 

Curallo, su proposta del R.U.P. Arch. Rosario Monachino - Lavori 

di “ Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere 

architettoniche della Chiesa del Carmelo di Aragona” Approvazione 
Progetto Esecutivo. CUP: I67I19000030002. L’approvazione del  

Presente progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, delle 

opere stesse a tutti gli effetti ed ai sensi della normativa vigente in 
materia. 

65 17/09/2020 17/9/2020 4/S L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di settembre ore 

11:35, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino. 
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 Dott.ssa Cinzia Gambino. 
Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino;  Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. 

Deliberano di approvare, in linea amministrativa, il progetto 

esecutivo dei Lavori “Restauro architettonico degli infissi esterni e 
la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona 

sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”, il cui importo 

complessivo è pari ad € 799.950,00. Dare atto che la spesa troverà 
copertura finanziaria nel Decreto di Finanziamento che 

l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture 

Mobilità e trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abilitative U.O. 
s7.01 emetterà in ossequio alla graduatoria approvata con 

deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 04/09/2019. 



 

66 17/09/2020 17/9/2020 8/S L'anno duemilaventi addì  diciassette del mese di settembre ore 

11:35, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino. 

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 Dott.ssa Cinzia Gambino. 
Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino;  Ass.  Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. 

Deliberano di approvare, la proposta n. 3 del 11.09.2020 redatta dal 
Responsabile del 8° Settore Geom. Sergio Miccichè - “Intitolazione 

via cittadina a Carmelo Raimondo e Laura Mulone”. Demandare al 

Responsabile del 3° Settore l’adozione di tutti gli atti 
consequenziali.  
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24/09/2020 25/09/2020 3/S L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre ore 

11:40, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presenza de’’Assessore anziano Virone 
Francesco.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: Assessore anziano: Virone Francesco;Ass. 

Licata Maria Grazia: Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 9 del 03/09/2020 redatta dal Responsabile 
del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo – “ Contrattazione collettiva 

decentrata integrativa anno 2019. Autorizzazione alla stipula del 

contratto definitivo.  Delibera di approvare la proposta n. 9 del 

03/09/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo cui alla 
stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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24/09/2020 25/09/2020 3/S L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre ore 
11:40, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presenza de’’Assessore anziano Virone 

Francesco.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: Assessore anziano: Virone Francesco;Ass. 
Licata Maria Grazia: Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 02 del 09/09/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo  -.Atto di indirizzo per 

utilizzo economie di gara. Democrazia partecipata anno 2018. Art.6, 
comma 1,l.r. 28/01/2014 n.5 e s.m.i. Delibera di approvare la 

proposta n. 02/ del 09/09/2020.con la narrativa, motivazione e 

dispositivo di cui la stessa, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

69 24/09/2020 25/09/2020 5/s L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre ore 

11:40, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presenza de’’Assessore anziano Virone 
Francesco.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: Assessore anziano: Virone Francesco;Ass. 

Licata Maria Grazia: Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 7 del 21/09/2020 redatta dal responsabile 
del 5° Settore Giovanni Papia. – Nomina legale per opposizione al 

decreto ingiuntivo promosso contro il Comune di Aragona dalla 

Coop. Sociale Esperia a.r.l. Delibera di approvare al proposta n.7  



 

 

 
del 21/09/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui la 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

70 24/09/2020 25/09/2020 2/S L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre ore 
11:40, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presenza de’’Assessore anziano Virone 

Francesco.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: Assessore anziano: Virone Francesco;Ass. 
Licata Maria Grazia: Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 12 del 22/09/2020  redatta dal Responsabile 

del 2° settore Calogero Alongi – Approvazione schema del 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria(IMU). Delibera di approvare la proposta n.12 del 22/09/2020 

con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui la stessa, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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24/09/2020 25/09/2020 2/S L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Settembre ore 

11:40, in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presenza de’’Assessore anziano Virone 

Francesco.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: Assessore anziano: Virone Francesco;Ass. 

Licata Maria Grazia: Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano 

Di approvare la proposta n.13 del 22/09/2020  redatta dal 
Responsabile del 2° settore Calogero Alongi – Approvazione 

schema del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti tari. 

Approvazione a seguito della legge 160/2019. Delibera di approvare 

la proposta n.13 del 22/09/2020 con la narrativa, motivazione e 
dispositivo di cui la stessa, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 


