
 

 

‘DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

NUM. 
Reg. 
G.M. 

 
 
 

DATA 

D
a
ta

 p
u
b

b
lic

a
z
io

n
e
 

e
s
tr

a
tt
o

 

  
P

R
O

P
O

N
E

N
T

E
 

 
 
 

OGGETTO/ESTRATTO 

105 04/12/20 07/12/20 4/S L’anno duemilaventi addì  quattro del mese di Dicembre ore 12,45  

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. n. 23060/2020 del 

04.12.2020 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. 11 del 24/11/2020  - registro generale delle proposte n. 

103 del 24.11.2020, redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. 

Filippo Curallo – “Adozione Programma Triennale opere pubbliche 

annualità 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020”.  

106 04/12/20 07/12/20 4/S L’anno duemilaventi addì  quattro del mese di Dicembre ore 12,45  

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. n. 23060/2020 del 

04.12.2020 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. 22 del 24/11/2020  - registro generale delle proposte n. 

111 del 30.11.2020, redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. 

Domenico Alfano - ”Definizione dei criteri generali per la 

istituzione ed aggiornamento del registro del contenzioso e per la 

quantificazione delle somme da accontonare in relazione al rischio 

di soccombenza”. Istituire il registro del contenzioso, che istituisce 

strumento che concorre al monitoraggio dell’equilibrio di bilancio ai 

fini della corretta determinazione di fondo rischi per contenzioso. 

Incaricare il Responsabile del 1° Settore di procedere alla 

definizione del registro. Approvare i criteri generali per la 

valutazione del rischio di soccombenza 

107 04/12/20 07/12/20 3/S L’anno duemilaventi addì  quattro del mese di Dicembre ore 12,45  

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. n. 23060/2020 del 

04.12.2020 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. 12 del 01/12/2020  - registro generale delle proposte n. 



 

 

112 del 012.2020, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana 

Maria Rita Rizzo - ”Ricognizione delle eccedenze di personale – 

anno 2020-ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 come 

modificato dall’art. 16 legge 12 novembre 2011 n. 183”. Dare atto 

che nel Comune d Aragona, a seguito della ricognizione effettuata 

dai Responsabili di Settore, non sono presenti dipendenti in 

soprannumero o in eccedenza e che pertanto l’Ente non è tenuto ad 

avviare procedure per la dichiarazione di esubero. 

108 04/12/20 07/12/20 1/S L’anno duemilaventi addì  quattro del mese di Dicembre ore 12,45  

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. n. 23060/2020 del 

04.12.2020 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 03/12/2020  - registro generale delle proposte n. 

114 del 03.12.2020, redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. 

Domenico Alfano - “Proposta di integrazione della delibera  del 

17/09/2020 intitolazione via cittadina a Carmelo Raimondo e Laura 

Mulone con richiesta di deroga all’art. 2 della legge 1188/1927”. 

109 21/12/2020 23/12/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 25 del 09/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 2° Settore Geom. Calogero Alongi “Approvazione schema di 

regolamento. Istituzione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale. 

Decorrenza 1 gennaio 2021.  

110 21/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 03 del 14/12/2020 redatta dall’Assessore 

alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Stefania Di Giacomo Pepe “Atto di 

indirizzo per il rimborso della quota di compartecipazione 

abbonamento alunni pendolari mese di marzo anno 2020”.  

111 21/12/2020 23/12/2020 5/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 23 del 15/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Geom. Giovanni Papia “Collocamento comunitario di 



 

 

minori, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, presso 

comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia 

di Aragona – anno 2020; approvazione schema di convenzione; 

impegno di spesa”.  

112 21/12/2020 23/12/2020 5/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 24 del 15/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Geom. Giovanni Papia “Inserimento comunitario di 

donna in difficoltà, sottoposta a provvedimento dell’autorità alloggio 

gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia di Aragona – anno 

2020; Approvazione schema di convenzione; impegno di spesa.  

113 21/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 13 del 16/12/2020 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 2017/2018.   

114 21/12/2020 23/12/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 26 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 2° Settore Geom Calogero Alongi “Richiesta alla Unicredit 

S.p.A. – Tesoreria Comunale – dell’anticipazione di tesoreria e 

dell’utilizzo delle somme a specifica destinazione. Rinnovo anno 

2021.   

115 21/12/2020 23/12/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 26 del 21/12/2020 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 “ Donazione somme per aiuti COVID-19”  

116 21/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventuno del mese di Dicembre ore 13,30  

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. 26 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo “ D.lgs. n. 65 del 13 aprile 

2017. Istruzione del Sistema integrato di educazione e istruzione 

dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art. 180 e 181, lett. e) della 

L. 13.07.2015 n. 107. Approvazione programma comunale e 

modalità di attuazione per la destinazione delle somme assegnate 

con riparto annualità 2019 e residui annualità 2017 – 2018. Servizi 

per la prima infanzia. Approvazione programma comunale e 

modalità di attuazione per la destinazione delle somme assegnate 

con il riparto annualità 2020”.   

117 22/12/2020 23/12/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 27 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 2° Settore Geom. Calogero Alongi “Variazione di Bilancio – 

Attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare rese 

necessarie dagli effetti dell’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 

2, comma 3 del D.L. 154/2020 (Ristori-Ter). 

118 22/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 14 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo “Prosecuzione dal 

01.01.2021 al 31.12.2021delle attività socialmente utili per n. 21 

unità di lavoratori impegnati in attività socialmente utili. ex F.S.O.F. 

119 22/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 15 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo “Prosecuzione dal 

01.01.2021 al 31.12.2021delle attività socialmente utili per n. 35 

unità di lavoratori impegnati in attività socialmente utili. L.R. n. 

2/2001. 

120 22/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 16 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo “Prosecuzione dal 

01.01.2021 al 31.12.2021delle attività socialmente utili per n. 26 

unità di lavoratori impegnati in attività socialmente utili. ex circolare 

ass. n. 331/99”. 

121 22/12/2020 23/12/2020 4/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 13 del 21/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 4° Settore Arch. Filippo Curallo “Interventi di adeguamento ed 

adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nelle scuole Fontes Episcopi e 

V.E. Orlando. Approvazione degli atti di Contabilità finale, del 

Certificato di Regolare esecuzione per i lavori per la manutenzione 

straordinaria delle aule e dei servizi igienici dei plessi scolastici 

Fontes Episcopi e Petrusella V.E. Orlando. CUP G17H03000130001 

CIG ZA22E1E29D” 

122 22/12/2020 23/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventidue del mese di Dicembre ore 14,10  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 18 del 22/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo “Indirizzo alla delegazione 

trattante di parte pubblica. Contrattazione decentrata integrativa 

parte economica anno 2020”. 

123 28/12/2020 29/12/2020 6/S L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di Dicembre ore 14,40  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 09 del 18/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 6° Settore Arch. Rosario Monachino “buono spesa di cui al 

Decreto Legge n. 154 del 23 Novembre 2020. Approvazione 

disciplinare di attuazione, schema di avviso e modello di domanda”.  

124 28/12/2020 29/12/2020 5/S L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di Dicembre ore 14,40  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 25 del 23/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Geom. Giovanni Papia “Ricovero anziana V.M. 



 

 

presso la Casa di riposo “Oasi Sacro Cuore” di Aragona, gestita 

dalla Cooperativa Sociale “CO.S.S.” di Racalmuto; prosecuzione 

servizio durante l’anno 2020; prenotazione di spesa.  

125 28/12/2020 29/12/2020 6/S L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di Dicembre ore 14,40  

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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria. Deliberano di 

approvare la proposta n. 10 del 28/12/2020 redatta dal Responsabile 

del 6° Settore Arch. Rosario Monachino “Piano economico 

finanziario della tari per l’anno 2020”.  

126 29/12/2020 30/12/2020 3/S L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di Dicembre 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 Giuseppe Pendolino;   Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Rita. Deliberano di approvare la proposta 

n. 4 del 29/12/2020 redatta dall’Assessore allo Spettacolo Dott.ssa 

Maria Grazia Licata - Atto di indirizzo per manifestazione natalizia 

“Aspettando il 2021”. 

127 31/12/2020 31/12/2020 2/S L’anno duemilaventi addì  trentuno del mese di Dicembre 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 Giuseppe Pendolino;  Ass. Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia. Deliberano di approvare la 

proposta n. 29 del 23/12/2020  redatta dal Responsabile del 2° 

Settore Calogero Alongi  “Approvazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – Proroga dei contratti di 

lavoro a tempo determinato”. 

 


