NUM.
Reg.
G.M.

DATA

TIPO
PROVV.

PROPONENTE

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

120

07/08/18

G.C.

6/S

121

08/08/18

G.C.

6/S

122

17/08/18

G.C.

5/S

123

17/08/18

G.C.

5°/S

124

17/08/18

G.C.

125

27/08/18

G.C.

2/S

6/S

OGGETTO/ESTRATTO

Adeguamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Triennio 2017-2019. Adeguare il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche sopraindicato, approvato con deliberazione di
C.C. n. 04 del 15/01/2018, così come previsto dalla normativa
vigente.
Approvazione progetto Esecutivo per i Lavori di completamento
del campo sportivo comunale Totò Russo – Aggiornamento e
Rielaborazione.
Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione dell'iniziativa
denominata:
“Festa
di
quartiere
Zorba”
organizzata
dall'associazione sportiva dilettantistica Aragona Relly Team. La
Giunta nella seduta del 17/8/2018, ha deciso di concedere,
all'associazione sportiva dilettantistica Aragona Rally Team, il
patrocinio gratuito per la manifestazione “Festa di quartiere
Zorba” prevista per il 25/08/2018 consistente nell'utilizzo del logo
del Comune con l'apposizione della dicitura “Con il patrocinio del
Comune di Aragona. Si dà atto che l'Amministrazione Comunale
non sarà gravata da alcuna responsabilità civile e/o
Amministrativa
che
rimane
in
capo
all'associazione
organizzatrice.
Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione delle
manifestazioni in onore di San Vincenzo e Sagra della Salsiccia
2018 all'Associazione Turistica Pro Loco di Aragona. La Giunta
nella seduta del 17/8/2018, ha deciso di concedere,
all'Associazione Turistica Pro Loco di Aragona. il patrocinio
gratuito per le “manifestazioni in onore di San Vincenzo e Sagra
della salsiccia “ prevista dal 02.09.2018 al 09.09.2018. Si dà atto
che l'Amministrazione Comunale non sarà gravata da alcuna
responsabilità civile e/o Amministrativa che rimane in capo
all'associazione organizzatrice.
Variazione di bilancio 2016/2018. Trasferimento per MSNA 1°
trimestre 2018. La Giunta con riferimento all'esercizio provvisorio
2017 ha deciso di aumentare di € 262.620,00 i capitoli 554 e
7071 sia nella parte delle Entrate che in quella delle uscite, per
poter procedere all'introito delle somme trasferite dal Ministero
dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Agrigento, relative all'
accoglienza di MSNA presso strutture di accoglienza ubicate nel
territorio del Comune di Aragona e ai successivi pagamenti alle
stesse.
Riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione
pubblica del centro storico per la riduzione dei consumi
energetici. Approvazione Progetto Definitivo ed autorizzazione al
Sindaco per la partecipazione all’avviso pubblico PO FESR
2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” – Azione 4.1.3. Approvare, in linea amministrativa, il progetto
suddetto per un importo complessivo di € 999.499,42,
arrotondato a € 999,500,00. Dare atto che le somme necessarie,
saranno a totale carico del finanziamento.
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