DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

NUM.

77

DATA

07/4/17

TIPO
PROV ADOTTANTE
V.

G.M.

1/S

78

07/4/17

G. M.

2/S

79

12/4/17

G.M.

1/S

80

12/4/17

G. M.

4/S

81

12/4/17

G.M.

4/S

82

13/4/17

G.M.

1/S

83

26/4/17

G.M.

84

26/4/17

G.M.

85

26/4/17

G.M.

86

26/4/17

G.M.

87

26/4/17

G.M.

OGGETTO/ESTRATTO

Nomina legale per proporre azione giudiziaria a tutele dell’Ente,
avverso atto di pignoramento presso terzi del Sig. Perrone
Rosario. Avv. Lucia Riggio del Foro di Agrigento. Prenotare la
somma di € 200,00 comprensiva di spese per contributo
unificato.
Integrazione dell’orario di lavoro personale contrattista Sig.ra
Caramanno Calogera mese dal 05 aprile al 05 maggio 2017.
Integrare l’orario di lavoro della dipendente Calogera
Caramanno di sei ore settimanali per i mesi indicati, per una
spesa presuntiva di € 403,75.
Definizione contenzioso mediante transazione, tra Comune di
Aragona ed il Sig. Cacciatore Calogero, per danni subiti dalla
propria autovettura causati da personale dei cantieri di servizi di
questo comune. Definire, in via transattiva, la richiesta di
risarcimento del Sig. Cacciatore Calogero contro il Comune di
Aragona procedendo al pagamento dell’accordo quantificati in
euro 230,82.
Assegnazione somme per la realizzazione del Progetto
denominato “Settimana della musica” predisposto in
collaborazione con l’istituzione scolastica in favore degli alunni
della scuola dell’obbligo. Assegnare al Responsabile del 4°
Settore, la somma di € 3.800,00
Integrazione salariale lavoratrice ASU – Giberto Maria per mese
uno – Atto di indirizzo. Integrare l’orario di lavoro della
lavoratrice ASu di n. 10 ore settimanali.
Nomina legale per recupero credito vantato da questo Ente a
seguito di sentenza suprema Corte di Cassazione. Avv. Anna
Mongiovì del Foro di Agrigento.Prenotare la somma € 3.000,00,
comprensiva di spese per contributo unificato.
Integrazione orario di lavoro contrattista Liliana Maria Rita Rizzo
mese di maggio 2017. Integrare l’orario di lavoro della
dipendente Liliana Maria Rita Rizzo di 12 ore settimanali per il
mese indicato, per una spesa presuntiva di € 807,50.
Integrazione salariale dipendente a tempo determinato.
Integrare l’orario di lavoro della dipendente Signora Assunta
Maria di 12 ore settimanali per il mese maggio, per una spesa
presuntiva di € 650,00
Integrazione salariale dipendente a tempo determinato
Seminerio Gaetana mese di maggio 2017.
Integrare l’orario di lavoro della dipendente Seminerio Gaetana
di 12 ore settimanali per il mese maggio, per una spesa
presuntiva di € 807,50
Integrazione salariale dipendente a tempo determinato presso il
6° settore mese di maggio 2017.
Integrare l’orario di lavoro del dipendente Arch. Curallo Filippo
di 6 ore settimanali per il mese maggio, per una spesa
presuntiva di € 440,00
Integrazione salariale lavoratore asu Cipolla Antonina mese di
maggio 2017.
Integrare l’orario di lavoro della dipendente Cipolla Antonina di
16 ore settimanali per il mese maggio, per una spesa
presuntiva di € 833,70
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26/4/17

G.M.

Integrazione salariale asu Rizzo Giovanna Patrizia e Piro
Francesco mese di maggio 2017. Integrare l’orario di lavoro dei
dipendenti Rizzo Giovanna Patrizia e Piro Francesco per 16 ore
settimanali, per un importo complessivo di € 1591,00, oltre le 20
ore già indennizzate dall’INPS.
Integrazione salariale per n. 6 unità impegnate in attività
socialmente utili ASU addetti al decoro urbano. Integrare l’orario
di lavoro dei dipendenti: Gaziano Caterina, Vaccarello Maria
Maddalena, Albanese Angela, Castellana Rosaria,Farruggia
Angelo per 16 ore settimanali, per un importo complessivo di €
5003,00, oltre le 20 ore già indennizzate dall’INPS.
Integrazione salariale lavoratore asu Barba Carmelo mese di
maggio 2017. Integrare l’orario di lavoro del dipendente di 16
ore settimanali per il mese maggio, per una spesa presuntiva di
€ 833,70.
Integrazione salariale lavoratrice asu Iolanda Terrasi mese di
maggio 2017. Integrare l’orario di lavoro della dipendente di 16
ore settimanali per il mese maggio, per una spesa presuntiva di
€ 1.038,54.
Fissazione obiettivo gestionale Assegnazione somme per la
prosecuzione ricovero anziani ospiti presso la Casa di Riposo
“Oasi Sacro Cuore” gestita dalla Cooperativa sociale “Co.S.S.”
2017. La somma per la prosecuzione ricovero anno 2017 di n. 3
anziani è di € 32.000.
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26/4/17

G.M.

90

26/4/17

G.M.

91

26/4/17

G.M.

92

26/4/17

G.M.

93

26/4/17

G.M.

Fissazione obiettivo gestionale Assegnazione somme per
l’integrazione retta di ricovero del Sig. M.G. presso la Casa di
Riposo “Oasi Sacro Cuore” gestita dalla Cooperativa sociale
“Co.S.S.” 2017. La somma per la prosecuzione ricovero del Sig.
M.G. fino al 31.12. 2017 è di € 500.000 mensili.

94

26/4/17

G.M.

Individuazione aree di parcheggio da assoggettare a controllo di
durata della sosta. L’area interessata è la via S. La Rosa nel
tratto compreso tra le aree di intersezione che la stessa
presenta con le vie Caduti in Miniera e la via Falcone.

95

26/4/17

G.M.

Approvazione Piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006.

96

26/4/17

G.M.

97

26/4/17

G.M.

98

26/4/17

G.M.

Piano Miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia
Municipale, ai sensi della L.R. n° 17/90 art.13, pe r l’anno 2017.
Con il presente piano allegato “A”alla deliberazione di che
trattasi , ci si prefigge migliorare e rendere più efficienti i servizi
e i compiti e d’istituto degli appartenenti alla Polizia Municipale.
Nomina legale per resistere in giudizio, avverso ricorso per
Decreto Ingiuntivo n. 410/2017 e Decreto Ingiuntivo n. 410/2017
emesso dal Tribunale di Agrigento e promosso da Sicilia eventi
tramite l’Avv. Lauricella.
Avv. Laura Cacciatore del Foro di Agrigento. Prenotare la
somma € 1.000,00, comprensiva di spese per contributo
unificato.
Integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato,
incardinato presso il 6° settore mese di maggio 201 7. Integrare
l’orario di lavoro della dipendente Clemenza Maria Concetta di
12 ore settimanali per il mese maggio, per una spesa
presuntiva di € 710,30.
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