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OGGETTO/ESTRATTO 

40 03/07/20 06/07/20 2/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 11 del 23.06.2020, redatta dal 

Responsabile del 2° Settore Geom. Alongi, di procedere con 
riferimento all’esercizio finanziario 2020 alla variazione del bilancio 

di previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 250 c. 2 del TUEL  - 

Procedere all'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa, 
afferenti alle “spese per liti” attingendo dai codici di bilancio 

0601104 cap. 6875/10 per € 15.000,00 e 04061103 cap. 3490 per € 

25.000,00, per impinguare dell’importo di € 40.000,00 il capitolo 

avente codice di bilancio 0111103 cap. 450. 

41 03/07/20 06/07/20 7/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare lo schema di transazione tra il Comune di 
Aragona e il Sig. Cipolla Salvatore nella qualità di legale 

rappresentante della Ditta Cipolla S.r.l., per danno subito 

dall’autocarro di proprietà, provocato da una insidia stradale. 

Definire,  quindi in via transattiva il contenzioso. Imputare la somma 
di € 1.000,00 al cap. 9482, dell’esercizio 2020. 

42 03/07/20 06/07/20 7/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 
Deliberano la “nomina legale per resistere in giudizio, avverso l’Atto 

di citazione promosso dall’Avv. Maria Pilato, nella qualità di legale 

di fiducia della Sig.ra Seminerio Filippa, udienza del 28/10/2020, 

presso il Tribunale di Agrigento.  
La Giunta autorizza la costituzione in giudizio conferendo    

indirizzo al responsabile dell’Ufficio Affari legali di individuare un 
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difensore esterno. 

43 03/07/20 06/07/20 2/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la  Proposta n. 12 del 01/07/2020 redatta dal 
Responsabile del 2° Settore  Geom. Alongi Calogero - “Costituzione 

in giudizio avverso l’atto di citazione proposto dalla Parrocchia San 

Giuseppe Artigiano di Aragona/Comune di Aragona. Nomina 
legale” 

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. Farruggia;   

- 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.. 

44 03/07/20 06/07/20 2/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 
Deliberano la Proposta n. 13 del 01/07/2020 redatta dal 

Responsabile del 2° Settore  Geom. Alongi Calogero “Costituzione 

in giudizio avverso l’atto di citazione proposto dalla Sig.ra Scarito  
Angela /Comune di Aragona. Nomina legale” 

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. Farruggia;   

- 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.. 

45 03/07/20 06/07/20 2/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. 
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Intervengono,  i Signori: Sindaco: Giuseppe Pendolino; Ass Virone 

Francesco; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la  Proposta n. 14 del 01/07/2020 redatta dal 
Responsabile del 2° Settore  Geom. Alongi Calogero “Costituzione 

in giudizio avverso l’atto di citazione proposto dalla Sig. Butera  

Angelo /Comune di Aragona. Nomina legale” 

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. Farruggia;   

- 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.. 

46 03/07/20 06/07/20 2/S L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 12:48, 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. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano la la  Proposta n. 15 del 01/07/2020 redatta dal 

Responsabile del 2° Settore  Geom. Alongi Calogero “Costituzione 
in giudizio avverso l’atto di citazione proposto dalla Sigg.ri Cipolla 

Luciano, Cipolla Angelo e Cipolla Salvatore /Comune di Aragona. 

Nomina legale” 
 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. Farruggia;   

- 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. 

47 17/07/20 20/07/20 7/S L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 

12:30, 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.  Sardo 

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

Deliberano di approvare la proposta n. 08 del 14.07.2020, redatta dal 
Responsabile del 7° Settore Comm. Latino Carmelo, - “Verifica 

della regolare tenuta dello schedario elettorale – Luglio 2020”. Dare 

atto dell’avvenuta verifica, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del T.U. 
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali, di quanto segue: - della regolare tenuta 
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dello schedario elettorale – che sono osservate le prescrizioni circa la 

più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell’ufficio elettorale; - 

che le operazioni previste nella circolare n. 2600/L in premessa sono 
eseguite con precisione e nel rispetto dei termini stabiliti per 

ciascuna di esse. 

48 17/07/20 20/07/20 7/S L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 

12:30, 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.  Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia; Di Giacomo Pepe Stefania. 
Deliberano di approvare,  il progetto esecutivo dei ”Lavori per la 

manutenzione straordinaria della villa comunale Berlinguer – 1° 

stralcio”, per un importo complessivo di € 115,000,00 di cui € 

101.283,98 per lavori e € 13.716,02 come da Quadro Economico di 
Spesa.  

49 21/07/20 22/07/20 8/S L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio 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.  Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia. 
Deliberano di approvare, la proposta 01 del 20.07.2020, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore, Geom. Sergio Miccichè “Sentenza 

CGA n. 307/2020 all’esito del  giudizio RG 188/2020 promosso dal 

Sig. Chiarelli Archelao Giuseppe –Istanza presentata dal Sig. 
Chiarelli Archelao Giuseppe in data 28 Dicembre 2018. Atto di 

indirizzo”. Demandare al Responsabile del 8° Settore l’adozione di 

ogni atto conseguente. 

     
50 21/07/20 22/07/20 6/S L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio 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.  Sardo 

Maria; Ass. Licata Maria Grazia. 

Deliberano di approvare, la proposta 02 del 21.07.2020, redatta dal 
Responsabile del 6° Settore, Arch. Rosario Monachino 

“Individuazione correttivi ai fini ottimizzazione - Servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  e speciali assimilabili agli 
urbani  dei servizi di igiene urbana nel Comune di Aragona. Atto di 

indirizzo”. Demandare al Responsabile del 6° Settore di porre in 

essere tutti i conseguenti atti necessari. 

51 30.07.20 31.07.20 8/S L'anno duemilaventi addì Trenta del mese di luglio alle ore 12:00, 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 
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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 02 del 21.07.2020, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore, Geom. Sergio Miccichè “Ricorso TAR 

Sicilia ex art.116 C.P.A  promosso dagli Avvocati Pietro  Bisconti e 
Avv. Maria Antonietta Catania nella qualità di legali di fiducia dei 

Sig.ri Rotulo Domenico e Pendolino Maria” - Autorizzazione a 

resistere in giudizio. Conferire al Responsabile del 1° Settore la 
nomina di un difensore esterno, per proporre  le azioni giudiziarie 

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

avverso il ricorso sopramenzionato. 

52 30.07.20 31.07.20 7/S L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 12:00, 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. Deliberano di approvare, la 

proposta 09 del 27.07.2020 redatta dal Responsabile del 7°Settore 

Comm.te Carmelo Latino. “ Accertamento di esistenza e buono stato 
delle urne, delle attrezzature occorrenti alle varie sezioni per le 

elezioni Referendum Costituzionale Confermativo del 20e 21 

Settembre 2020.  

53 30.07.20 31.07.20 6/S L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 12:00, 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. Deliberano di approvare, la 

proposta 03 del 30.07.2020 redatta dal Responsabile del 6°Settore  

Arch .Rosario Monachino. “Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti 
speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nel 

Comune di Aragona” Approvazione schema di protocollo 

d’intesa/convenzione per la costituzione di un ufficio decentrato 

della SRR presso il Comune di Aragona .  .  



 

 

 


