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DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO/ESTRATTO 

32 29/5/2020 01/6/2020 2/S L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore 

12:25, 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. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 8 del 19.05.2020 redatta dal 

responsabile del  2° Settore, Geom. Calogero Alongi, di fissare 

l’indirizzo gestionale per avviare la procedura di affidamento, 

mediante evidenza pubblica, del servizio legale al fine di difendere il 

legittimo operato dell’Amministrazione attiva nei ricorsi avversi i 

provvedimenti di accertamento di tributi locali nei termini e secondo 

i presupposti identificati dalle ultime disposizioni. Assegnare al 

Responsabile del 2° Settore, quale spesa massima, la complessiva 

somma di € 35.000,00 per contrarre i servizi di cui sopra. 

33 29/5/2020 01/6/2020 2/S L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore 

12:25, 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. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo 

Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 9  del 19.05.2020 redatta dal 

Responsabile del  2° Settore, Geom. Calogero Alongi,di presa d’atto. 

Relazione aggiuntiva del legale incaricato dell’Ente avv. Giuseppe 

Rucireta, relativa all’opposizione in giudizio avverso la proposta di 

riparto del curatore fallimentare iscritta al n. 21/2015 del registro 

fallimentare del Tribunalie di Agrigento I.P.M. Industria Polveri del 

Mediterraneo S.R.L. –  

La Giunta si determina per non continuare l’azione giudiziaria. 

34 10/06/20 10/06/20 5/S L'anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 09,15, 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. Virone 

Francesco; Ass. Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 03  del 08.03.2020 redatta dal 

Responsabile del  5° Settore, Geom. Giovanni Papia, di presa d’atto 

della vigente pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di 
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Aragona e delle relative circoscrizioni territoriali.  

La Giunta demanda al Responsabile del 5° Settore l'adozione di tutti 

gli atti di tipo gestionale inerenti le sedi farmaceutiche del comune 

di Aragona e la loro pianificazione territoriale, sulla base della 

pianta organica attuale, come determinata con il D.A. n. 25300 del 

24.04.1998 e più volte confermata. 

35 10/06/20 10/06/20 4/S L'anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 09:15, 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. Virone 

Francesco; Ass. Sardo Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Ass. Di 

Giacomo Stefania. 

Deliberano la “nomina legale per resistere in giudizio, avverso Atto 

di citazione Banca Farmafactoring SpA c/ Comune di Aragona. 

La Giunta autorizza la costituzione in giudizio conferendo    

indirizzo al responsabile dell’Ufficio Affari legali per la nomina del 

difensore.  

36 19/06/20 22/06/20 6/S L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore 

13:15, 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. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di cedere in comodato gratuito ai gruppi ed associazioni 

l’immobile sito in via A. Costa , già sezione distaccata di Istituto 

Scolastico Superiore, con annessa ex palestra e spazio esterno.  

La Giunta approva lo schema esplorativo . 

37 19/06/20 22/06/20 4/S L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore 

13:15, 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. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la “nomina legale per resistere in giudizio, avverso l’atto 

di citazione proposto dalla ditta Cipolla Paolo & C. s.n.c./Comune di 

Aragona. 

La Giunta  autorizza la costituzione in giudizio e la nomina di un 

legale, munito di ampia procura, per proporre le azioni giudiziarie 

ritenute necessarie, al fine di far valere le ragioni del Comune, entro 

i termini prescritti dalla legge, avverso l’atto di citazione presentato 

dall’avv. Giuseppe Farruggia con sede in Aragona (AG);  

- Autorizza il responsabile 1° Settore “Affari Generali e Contenzioso 

– URP e Comunicazione Pubblica e Trasparenza”, a firmare ogni 

altro atto necessario e consequenziale in ordine alla formalizzazione 

dell’incarico de quo. La successiva spesa imputata, sarà 

onnicomprensiva di tutti gli oneri, anche di natura fiscale, compreso 

C.U..  
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38 19/06/20 22/06/20 4/S L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore 

13:15, 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. Licata Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 38 del registro generale delle 

proposte, redatta dall’Assessore Di Giacomo Stefania ad oggetto: 

“Atto di indirizzo al Responsabile del 5° Settore, per l’avvio di una 

procedura pubblica intesa all’individuazione di soggetti interessati 

all’organizzazione e gestione di centri sportivi per bambine/i e 

ragazze/i dai 3 ai 14 anni” al fine di promuovere la partecipazione 

alle attività estive, avuta contezza di finanziamenti statali e/o 

regionali previste per tali finalità. 

39 30/06/20 30/06/20 4/S L'anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 13:30, 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. Licata 

Maria Grazia; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la “nomina legale per resistere in giudizio, avverso Atti 

di citazione Banca Farmafactoring SpA c/ Comune di Aragona. 

La Giunta autorizza la costituzione in giudizio conferendo    

indirizzo al responsabile dell’Ufficio Affari legali di individuare un 

unico difensore esterno.  



 

 

 


