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OGGETTO/ESTRATTO 

72 06/10/2020 06/10/2020 7/S L’anno duemilaventi addì  sei del mese di Ottobre ore  13,15  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;  Ass. Francesco Virone; Ass. 

Maria Grazia Licata. Deliberano di approvare la proposta n.6 del 

05/05/2020 redatta dal Responsabile del 7° Settore Comandante 

della P.M  Latino Carmelo.” Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 

250 c.2. riparto del contributo, previsto dall’art.115 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia Contributo per il 

contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19” 

73 06/10/2020 06/10/2020 7/S L’anno duemilaventi addì  sei  del mese di Ottobre ore  13,15i n 

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;  Ass. Francesco Virone; Ass. 

Maria Grazia Licata. Deliberano di approvare la proposta n. 12 del 

28/09/2020 redatta dal Responsabile del 7° Settore Comandante 

della P.M  Latino Carmelo.”Proposizione della destinazione e 

ripartizione delle somme derivanti dai proventi di cui all’art. 208 

codice della strada, derivante dalle sanzioni amministrative 

pecuniarie, irrogate dal VII Settore Polizia Municipale- Servizi 

demografici, per accertare violazioni al Codice della Strada, Anno 

2020. 

74 06/10/2020 06/10/2020 1/S L’anno duemilaventi addì sei del mese di Ottobre ore  13,15 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, Ass. Francesco Virone; Ass. Maria 

Grazia Licata. Deliberano di approvare la proposta  n. 18 del 

06/10/2020 redatta dal Responsabile del 1°Settore Dott.  Alfano 

Domenico “ Deliberazione di Giunta Comunale  n. 69 del 

24/09/2020 Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo n. 

69 del 24/09/2020 contro Comune di Aragona dalla Soc. Coop. 

Esperia arl Richiesta autorizzazione tentativo stragiudiziale di 

composizione della lite.” Dare mandato al Responsabile del Settore 

5 di valutare la relazione del legale che in caso di accoglimento 

porrà in essere gli adempimenti necessari previsti dal’’art. 12 del 

regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti 

esterni all’Ente Istituzione e tenuta dell’elenco approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/09/2019. 



 

 

75 06/10/2020 06/10/2020 2/S L’anno duemilaventi addì sei del mese di Ottobre ore  13,15 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;  Ass. Francesco Virone; Ass. 

Maria Grazia Licata. Deliberano di approvare la proposta n.14 del 

06/10/2020 redatta dal Responsabile del 2° Settore geom. Alongi 

Calogero “ Presa atto della donazione pecuniaria favore dell’ Ente 

finalizzata all’acquisto di un automezzo usato”. 
76 06/10/2020 06/10/2020 6/S  L’anno duemilaventi addì  sei del mese di Ottobre ore  13,15  in 

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

sotto del  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;  Ass. Francesco Virone; Ass. 

Maria Grazia Licata.  Deliberano di approvare la proposta n. 07/del 

06/10/2020redatta dal Responsabile del 6° settore Monachino 

Rosario”   Servizio randagismo e ricoveri per animali. Approvazione 

schema di contratti incarico di custodia degli animali. 
77 16/10/2020 19/10/2020 2/S  L’anno duemilaventi addì  sedici del mese di Ottobre ore  13,35  in 

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

sotto del  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;  Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 15 

del 06/10/2020 redatta dal Responsabile del 2° settore Geom. Alongi 

Calogero “Variazione di bilancio. Variazione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000 Emergenza COvid-19”. 

Disporre il prelevamento, ai sensi dell’art. 250 comma 2, dal 

capitolo 30 denominato “Spese per le Elezioni Amministrative” 

Missioni 01- Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – per 

€ 5.000,00 al fine di impinguare in modo corrispondente per la 

somma di € 5.000,00 il Capitolo 3584 denominato “Acquisto beni 

per dispositivi di sicurezza “Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 – 

Macroaggregato 3 e finanziare le spese richiamate in premessa. 
78 16/10/2020 19/10/2020 2/S  L’anno duemilaventi addì  sedici del mese di Ottobre ore  13,35  in 

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

sotto del  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;  Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 16 

del 06/10/2020 redatta dal Responsabile del 2° settore Geom. Alongi 

Calogero “Variazione di bilancio. Variazione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000 per l’acquisto del servizio di 

assistenza software”. Procedere all’aumento dello stanziamento dei 

capitoli di spesa, afferenti alla “informatizzazione Uffici” e 

all’acquisto di beni e/o Materie prime per gli uffici Anagrafe, Stato 

Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistici”. 



 

 

79 16/10/2020 19/10/2020 2/S  L’anno duemilaventi addì  sedici del mese di Ottobre ore  13,35  in 

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

sotto del  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;  Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 17 

del 06/10/2020 redatta dal Responsabile del 2° settore Geom. Alongi 

Calogero “Variazione di bilancio. Variazione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000 donazione somme per 

acquisto automezzo”. Istituire un nuovo capitolo di entrata e di 

spesa, al fine di  poter incamerare la donazione sopra richiamata.  
80 16/10/2020 19/10/2020 U.S.G  L’anno duemilaventi addì  sedici del mese di Ottobre ore  13,35  in 

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

sotto del  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;  Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 03 

del 14/10/2020 redatta dal Responsabile Segretario Generale 

“Approvazione Piano della Perfomance anno 2020-2022”.  

81 23/10/2020 26/10/2020 4/S L'anno duemilaventi addì ventitre  del mese di ottobre ore 13:45, 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. 10redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. 

Filippo Curallo – Lavori di “Restauro conservativo, abbattimento 

delle barriere e miglioramento statico strutturale e messa in 

sicurezza della chiesa BMV della Mercede”Approvazione progetto 

esecutivo. Secondo un quadro  tecnico economico l’importo 

complessivo è risultato pari ad € 868.879,84. 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 Abitative U.O. S7.01 

emetterà in ossequio alla graduatoria approvata con deliberazione 

della Giunta regionale n.313 del 04/09/2019. Dare mandato 

all’ufficio proponente di predisporre tutti gli atti necessari al fine di 

procedere all’affidamento dei lavori.  
82 23/10/2020 26/10/2020 7/S L'anno duemilaventi addì  ventitre  del mese di ottobre ore 13:45, 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. 13 redatta dal Responsabile del 7° Settore 

Comandante Carmelo Latino. Proposta rettifica Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 41 del 03/07/2020.  



 

 

83 23/10/2020 26/10/2020 5/S L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di ottobre ore 13:45, 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 Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n.8 redatta dal responsabile del 5° Settore  

Sig.Giovanni Papia.- Ricovero disabili psichici presso comunità 

alloggio gestite dalla cooperativa sociale “ Il pozzo di Giacobbe” di 

Aragona – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 

impegno spesa. Propone di approvare schema che causa emergenza 

Covid-19 in corso, la formalizzazione del presente atto a subìto 

cospicui ritardi in ragione di quando espresso in premessa; 

Approvare l’allegato dello schema che è parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, predisposto dal 5° Settore 

secondo lo schema per regolare i rapporti tra il comune di Aragona e 

la Cooperativa sociale “Il Pozzo di Giacobbe” avente sede legale in 

Aragona via Padre Agostino Gemelli n. 1. Di assegnare al 

Responsabile del 5° Settore, per i successivi consequenziali 

provvedimenti, le risorse finanziarie per la copertura del servizio di 

integrazione della retta di ricovero di n. 14 disabili psichici, 

preventivate per l’intero anno 2020, in complessivi € 351.000,00. 

IVA compresa; Di imputare la preventivata spesa al cap. 

6965/10,UEB 12.03.1.103; prenotazione di spesa  n.16 del 2020 
84 23/10/2020 26/10/2020 5/S L'anno duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre ore 13:45, 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 Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare, la proposta n. 9 del 20.10.2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Giovanni Papia –Ricovero disabili psichici presso 

comunità alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale “Esperia” di 

Favara. Anno 2020, approvazione schema di convenzione; impegno 

di spesa. Propone  di assegnare al Responsabile del 5° Settore  le 

risorse finanziarie necessarie per la copertura del servizio 

d’integrazione della retta di ricovero di n.1 disabile psichico, 

preventivate, per l’intero anno 2020  in complessivi € 21.500,00   

IVA compresa. Parere di regolarità  contabile favorevole, e si 

rilascia attestazione di copertura finanziaria: cap. 6965/10, UEB 

12.03 1.103;  
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23/10/2020 26/10/2020 5/S L'anno duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre ore 13:45, 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 Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 9 del 21/10/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Sig.Giovanni Papia. Ricovero disabili psichici presso 

comunità alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale “Calliope” di 

Raffadali – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 

impegno di spesa. Propone  di assegnare al Responsabile del 5° 

Settore  le risorse finanziarie necessarie per la copertura del servizio 



 

 

d’integrazione della retta di ricovero di n.2 disabili psichici, 

preventivate, per l’intero anno 2020  in complessivi € 59.800,00   

IVA compresa. Parere di regolarità  contabile favorevole, e si 

rilascia attestazione di copertura finanziaria: cap. 6965/10, UEB 

12.03 1.103; prenotazione di spesa 18/2020. 
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23/10/2020 26/10/2020 5/S L'anno duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre ore 13:45, 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 Pepe Stefania.. Deliberano di 

approvare la proposta n.11 del 20/10/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Signor Giovanni Papia  -Ricovero disabile Psichico 

presso comunità alloggio in Agrigento gestita dalla Cooperativa 

sociale “Il melograno” di Raffadali –Anno 2020; approvazione 

schema di convenzione; impegno di spesa. Propone  di assegnare al 

Responsabile del 5° Settore  le risorse finanziarie necessarie per la 

copertura del servizio d’integrazione della retta di ricovero di n.1 

disabile psichico, preventivate, per l’intero anno 2020  in 

complessivi € 29.900,00   IVA compresa. Parere di regolarità  

contabile favorevole, e si rilascia attestazione di copertura 

finanziaria: cap. 6965/10, UEB 12.03 1.103; prenotazione di spesa 

19/2020.  
87 23/10/2020 26/10/2020 5/S L'anno duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre ore 13:45, 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 Pepe Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 12 del 21/10/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Sig.Giovanni Papia. Ricovero disabili psichici presso 

comunità alloggio gestite dalla Cooperativa Sociale “Gio.Mar” di 

Raffadali – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 

impegno di spesa. Propone  di assegnare al Responsabile del 5° 

Settore  le risorse finanziarie necessarie per la copertura del servizio 

d’integrazione della retta di ricovero di n.1 disabile psichico, 

preventivate, per l’intero anno 2020  in complessivi € 22.900,00   

IVA compresa. Parere di regolarità  contabile favorevole, e si 

rilascia attestazione di copertura finanziaria: cap. 6965/10, UEB 

12.03 1.103; prenotazione di spesa 20/2020. 

 


