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OGGETTO/ESTRATTO 

90 05/11/2020 05/11/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  cinque del mese di Novembre ore 11,05
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                               
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 Pepe Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 18
del 23/10/2020 redatta dal Responsabile del 2° Settore Geom. 
Calogero Alongi ” Variazione di Bilancio. Variazione d’urgenza di 
bilancio ai sensi dell’art. 250 c.2.  del D.Lgs. 267/2000 – Servizio 
Asacom. Procedere all’aumento dello stanziamento del capitolo di 
spesa attingendo dal cap. 3490 per € 51.000,00 per impinguare 
dell’importo di € 51.000,00 il capitolo 7010/10, per poter garantire il 
il servizio Asacom, per l’anno 2020. 

91 13/11/20 16/11/20 2/S L’anno duemilaventi addì  tredici del mese di Novembre ore 13,18
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 
sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                                   
la Giunta Municipale, convocata con avvisi prot.lli n. 21402 e 21429 
del 13.11.2020 a firma del Sindaco. Partecipa all’adunanza, in 
presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. Intervengono:  in presenza il
Sindaco Giuseppe Pendolino; in audio-videoconfernza  - Ass. Licata 
Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 
approvare la proposta n. 21 del 04/11/2020  - registro generale delle 
proposte n. 93 del 13.11.2020, redatta dal Responsabile del 2° 
Settore Geom. Calogero Alongi ” Variazione di bilancio ai sensi 
dell’art. 250 comma 2 per spese relative all’assistenza, 
manutenzione dei servizi software tributi locali, Imu – TASI – TARI 
- e Tributi minori per anno 2020”. 

92 13/11/20 16/11/20 2/S L’anno duemilaventi addì  tredici del mese di Novembre ore 13,18
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 
sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                                         
la Giunta Municipale, convocata con avvisi prot.lli n. 21402 e 21429 
del 13.11.2020 a firma del Sindaco. Partecipa all’adunanza, in 
presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. Intervengono:  in presenza il
Sindaco Giuseppe Pendolino; in audio-videoconfernza  - Ass. Licata 
Maria Grazia; - Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 
approvare la proposta n. 23 del 10/11/2020  - registro generale delle 
proposte n. 94 del 13.11.2020, redatta dal Responsabile del 2° 
Settore Geom. Calogero Alongi ” Variazione di bilancio ai sensi 
dell’art. 250 comma 2 per le spese liti  - ufficio legale” 



 

 

93 13/11/20 16/11/20 2/S L’anno duemilaventi addì  tredici del mese di Novembre ore 13,18
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audiovideoconferenza, 
sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                                         
la Giunta Municipale, convocata con avvisi prot.lli n. 21402 e 21429 
del 13.11.2020 a firma del Sindaco 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: in presenza il Sindaco 
Giuseppe Pendolino;  in audio-videoconfernza - Ass. Licata Maria 
Grazia;  -Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di approvare la 
proposta n. 20 del 04/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
95 del 13.11.2020, redatta dal Responsabile del 2° Settore Geom. 
Calogero Alongi ” ” Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 250 
comma 2 per spese relative a ricoveri di minori e di madri in 
difficoltà disposti dall’Autorità Giudiziaria Minorile”  

94 13/11/20 16/11/20 2/S L’anno duemilaventi addì  tredici del mese di Novembre ore 13,18
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audiovideoconferenza, 
sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                                         
la Giunta Municipale, convocata con avvisi prot.lli n. 21402 e 21429 
del 13.11.2020 a firma del Sindaco.  Partecipa all’adunanza, in 
presenza,  ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: in presenza il
Sindaco Giuseppe Pendolino;  in audio-videoconferenza - Ass. 
Licata Maria Grazia;- Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 
approvare la proposta n. 22 del 04/11/2020  - registro generale delle 
proposte n. 96 del 13.11.2020, redatta dal Responsabile del 2° 
Settore Geom. Calogero Alongi ” Variazione di bilancio ai sensi 
dell’art. 250 comma 2 Riparto del contributo, previsto dell’art. 115 
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Cura Italia – Contributo 
per il Contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19”  

95 13/11/20 16/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  tredici del mese di Novembre ore 13,18
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 
sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                                                               
la Giunta Municipale, convocata con avvisi prot.lli n. 21402 e 21429 
del 13.11.2020 a firma del Sindaco. Partecipa all’adunanza, in 
presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale 
sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario 
Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: in presenza il 
Sindaco Giuseppe Pendolino;  in audio-videoconferenza  -Ass. 
Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Pepe Stefania. Deliberano di 
approvare la proposta n. 14 del 11/11/2020  - registro generale delle 
proposte n. 97 del 13.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° 
Settore Geom. Giovanni Papia - “Ricovero anziani presso la casa di  
riposo “Oasi Sacro Cuore di Aragona, gestita dalla Coop. Sociale 
CO.S.S. a.r.l. di Racalmuto anno 2020, approvazione schema di 
convenzione – impegno di spesa”. Autorizzare la stipula  della 
convenzione con la Coop. Sociale CO.S.S. a.r.l. secondo lo schema 
di convenzione, per la durata di anni 1, dal 01.01.2020 al 
31.12.2020, per il ricovero di 3 anziani presso la casa di riposo “Oasi 
Sacro Cuore di Aragona, gestita dalla medesima Cooperativa.  



 

 

96 16/11/20 16/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  sedici del mese di Novembre ore 10,25
in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 
modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 
sotto la presidenza  del Vice Sindaco  Francesco Virone la Giunta 
Municipale, convocata con avvisi protocollo ore 9,38 protocollo 
generale in avaria. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è 
incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il 
presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. 
Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: in presenza il Vice Sindaco
Francesco Virone;  in audio-videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; 
Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano di approvare la proposta n. 15
del 12/11/2020  - registro generale delle proposte n. 98 del 
13.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. Giovanni 
Papia - “Nomina legale per costituzione in giudizio presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, nel 
ricorso promosso dal Dott. Innoccenzo Piruzza”. La Giunta autorizza 
la costituzione in giudizio, avverso il ricorso suddetto, promosso  dal 
Dott. Innoccenzo Piruzza, conferendo incarico legale, con le 
modalità prescritte dal vigente Regolamento per l’affidamento di 
incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, a legale esperto nella 
materia oggetto del contenzioso. Imputare la preventiva spesa di 
7.500,00 necessaria per il conferimento dell’incarico, al cap.450. 

97 25/11/20 26/11/20 1/S L’anno duemilaventi addì  venticinque del mese di Novembre ore 
11,10  in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                               
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. 21 del 
24/11/2020  - registro generale delle proposte n. 105 del 24.11.2020, 
redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano  - “ 
Proposta di nomina legale per costituzione in giudizio presso Corte 
di appello di Palermo per opposizione all’appello da S.A. + altri 
avverso la sentenza n. 805/2020 resa nel procedimento n. 2546/2016 
dal Tribunale di Agrigento”. La Giunta autorizza la costituzione in 
giudizio, avverso il ricorso suddetto, promosso  da S.A. + altri, 
conferendo incarico legale, con le modalità prescritte dal vigente 
Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti 
esterni all’Ente, affidando ove possibile, l’incarico allo stesso 
professionista che ha fin qui curato gli interessi del Comune nella 
controversi legale con gli odierni appellanti. Imputare la preventiva 
spesa di 8.788,30  necessaria per il conferimento dell’incarico. 

98 25/11/20 26/11/20 3/S L’anno duemilaventi addì  venticinque del mese di Novembre ore 
11,10  in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                                                               
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. 11 del 
19/11/2020  - registro generale delle proposte n. 101 del 23.11.2020, 
redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo  -
“Concessione contributi di cui al D.P.C.M. n. 320/99 per la fornitura 
gratuita e semi gratuita di libri di testo – Anno scolastico 
2016/2017”.  

99 25/11/20 26/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  venticinque del mese di Novembre ore 
11,10  in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 



 

 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   
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. 16 del 
20/11/2020  - registro generale delle proposte n. 102 del 23.11.2020, 
redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. Giovanni Papia  -
“Ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio gestita dalla 
Cooperativa “Humanitas et Salus” di Santa Elisabetta – anno 2020; 
approvazione schema di convenzione; impegno di spesa. La Giunta 
Autorizza la stipula  della convenzione con la Coop. Sociale 
“Humanitas et Salus” di Santa Elisabetta, secondo lo schema di 
convenzione, per la durata di anni 1, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, 
per il ricovero di 1 disabile psichico.  

100 30/11/20 30/11/20 6/S L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre ore 10,50  
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   
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. Virone Francesco; Ass. 
Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia.  Deliberano di approvare la 
proposta n. 8 del 26/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
107 del 26/11/2020, redatta dal Responsabile del 6° Settore Arc. 
Rosario Monachino  - “Approvazione schema protocollo d’intesa fra 
il Comune di Aragona e la società – ITS for Sicily LTD con sede a 
Londra (GB)per la promozione e l’attrazione di investimenti esteri a 
carattere immobiliare e di riqualificazione del territorio. La Giunta 
approva il protocollo d’intesa suddetto, per l’avvio di una 
collaborazione non onerosa per lo sviluppo congiunto di iniziative 
volte ad individuare, selezionare, acquisire e ristrutturare immobili 
sfitti o abbandonati del centro urbano di Aragona con l’obiettivo di 
attrarre investimenti esteri volti alla riqualificazione immobiliare ed 
alla creazione di nuove modalità di fruizione. 

101 30/11/20 30/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre ore 10,50  
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   
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. Virone Francesco; Ass. 
Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia.  Deliberano di approvare la 
proposta n. 18 del 20/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
110 del 27.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. 
Papia Giovanni  - “Ricovero disabile psichico presso la comunità 
alloggio in Raffadali gestita dalla Cooperativa  Sociale “Isola 
Felice” di Ioppolo Jancaxio – anno 2020; approvazione schema di 
convenzione; impegno di spesa. La Giunta Autorizza la stipula  della 
convenzione con la Coop. Sociale “Isola Felice” di Ioppolo 
Jancaxio,, secondo lo schema di convenzione, per il periodo che va 
dal , dal 01.01.2020 al 08.06.2020, per il ricovero di 1 disabile 
psichico Assegnare al responsabile del 5° Settore, per i successivi
consequenziali provvedimenti la complessiva somma di € . 9.900,00 
IVA compresa. 

102 30/11/20 30/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre ore 10,50  
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   



 

 

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. Virone Francesco; Ass. 
Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia.  Deliberano di approvare la 
proposta n. 19 del 23/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
108 del 27.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. 
Papia Giovanni  - “Ricovero disabile psichico presso la comunità 
alloggio gestita dalla Cooperativa Sociale “CAROLENZ” di 
Raffadali – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 
impegno di spesa. La Giunta Autorizza la stipula  della convenzione 
con la Coop. Sociale “CAROLENZ” di Raffadali, secondo lo 
schema di convenzione, per il periodo compreso, dal 09.06.2020 al 
31.12.2020, per il ricovero di 1 disabile psichico. Assegnare al 
responsabile del 5° Settore, per i successivi consequenziali 
provvedimenti la complessiva somma di € . 12.600,00 IVA 
compresa. 

103 30/11/20 30/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre ore 10,50  
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   
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. Virone Francesco; Ass. 
Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia.  Deliberano di approvare la 
proposta n. 23 del 20/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
109 del 27.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. 
Papia Giovanni  - “Ricovero disabile psichico presso la comunità 
alloggio di Agrigento gestita dalla Cooperativa “Don Orione” di 
Raffadali – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 
impegno di spesa. La Giunta Autorizza la stipula  della convenzione 
con la Coop. Sociale “Don Orione” di Raffadali, secondo lo schema 
di convenzione, per la durata di anni 1, dal 01.01.2020 al 
31.12.2020, per il ricovero di 1 disabile psichico. Assegnare al 
responsabile del 5° Settore, per i successivi consequenziali 
provvedimenti la complessiva somma di  €  27.500,00 IVA 
compresa. 

104 30/11/20 30/11/20 5/S L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre ore 10,50  
in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 
Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino                   
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. Virone Francesco; Ass. 
Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia.  Deliberano di approvare la 
proposta n. 21 del 20/11/2020  - registro generale delle proposte n. 
106 del 25.11.2020, redatta dal Responsabile del 5° Settore Geom. 
Papia Giovanni  - “Ricovero disabili psichici presso la comunità 
alloggio gestita dalla Cooperativa “L’Oasi della Luce” di Favara –
anno 2020; approvazione schema di convenzione; impegno di spesa. 
La Giunta Autorizza la stipula  della convenzione con la Coop. 
Sociale “L’Oasi della Luce” di Favara, secondo lo schema di 
convenzione, per compreso dal 01.01.2020 al 05.02.2020, per il 
ricovero di 2 disabili psichici. Assegnare al responsabile del 5° 
Settore, per i successivi consequenziali provvedimenti la 
complessiva somma di € . 5.850,00 IVA compresa. 

 


