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OGGETTO/ESTRATTO

Servizio trasporto alunni pendolari: - Approvazione schema di
convenzione – Assegnazione somme.
Disporre l’avvio del
Servizio trasporto alunni pendolari aragonesi delle scuole
superiori ubicate presso i Comuni di Agrigento e Favara, a partire
da ottobre 2018, da realizzare a mezzo delle ditte concessionarie
regionale delle relative tratte (ditta F.lli Lattuca e ditta F.lli Patti).
Approvare gli schemi di convenzione, con le sopramenzionate
ditte. Assegnare al Responsabile del 4° Settore, la somma di €
42.474,81.
Ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo
ricorso in appello istanza di sospensione promosso da Consorzio
ASI contro Comune di Aragona avverso la sentenza della
Commissione Tributaria provinciale di Agrigento n. 1010/2018,
pronunciata dalla sezione n. 2 in data 16/08/2018. Conferire
l’incarico all’Avv. Raneri Manuela del Foro di Velletri. La spesa
stimata idonea, in base ai parametri della deliberazione G.C. n.
51/2012, è di € 5.000,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di
natura fiscale. Prenotare per l’attivita’ da espletarsi nell’anno
2018, la somma di € 150,00.
Decreto ingiuntivo N.R.G. 1584/2018 emesso dal Tribunale di
Agrigento su ricorso della ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale
Raimondo contro il Comune di Aragona. Nomina legale. Avv.
Spoto Maria Luisa del Foro di Agrigento. Prenotare la somma di €
100,00, onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e
spese.
Approvazione convenzione tra il Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 8 – Servizio per il
territorio di Agrigento ed il Comune di Aragona. Nominare
referente tra i due Enti l’ispettore ambientale Terrana Angelo in
servizio presso il 9° Settore.
Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 5 bis lett. b del D.lgs
267/2000 e ss.mm.ii relativa ai “contributi per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici” Decreto del
13/04/2018 – Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Al fine di provvedere all’introito del
trasferimento del 20 per cento del contributo per la messa in
sicurezza degli edifici di cui sopra, procedere ad incamerare tale
somma istituendo nel bilancio esercizio finanziario 2018, un
nuovo capitolo sia nella parte “Entrate” che nella parte “Uscite” di
€ 1.031.200,00.
Concessione patrocinio gratuito al Comitato “Magna via
Francigena Aragona” per manifestazione denominata “Festa del
Pellegrino”. Dare atto che il patrocinio gratuito è da ritenersi valido
a condizione che la predetta societa’ si attenga scrupolosamente
a quanto in seguito riportato: - Acquisisca e sia in grado di esibire,
a richiesta le eventuali autorizzazioni, rilasciate dalla Questura di
Agrigento per la manifestazione di che trattasi; - Si assuma ogni

1° SETTORE - 1a Sezione - - Via Roma 92021 Aragona (AG) 0922 690967

Fax 0922 36636

137

10/10/18

11/10/18

5/S

138

10/10/18

11/10/18

5/S

139

18/10/18

18/10/18

5/S

140

18/10/18

18/10/18

5/S

141

29/10/18

30/10/18

1/S

142

29/10/18

30/10/18

5/S

143

29/10/18

30/10/18

6/S

responsabilità in ordine al corretto utilizzo, al riordino ed alla
pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni; - Si attenga
scrupolosamente a quanto previsto nell’ordinanza sindacale del
09/10/2018 RUD 697/2018.
Concessione patrocinio gratuito all’A.S.D. Aragona Rally Team
per la manifestazione denominata “Street Food quartiere Zorba”.
Dare atto che il patrocinio gratuito è da ritenersi valido a
condizione che la predetta societa’ si attenga scrupolosamente a
quanto in seguito riportato: - Acquisisca e sia in grado di esibire, a
richiesta le eventuali autorizzazioni, rilasciate dalla Questura di
Agrigento per la manifestazione di che trattasi; - Si assuma ogni
responsabilità in ordine al corretto utilizzo, al riordino ed alla
pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni; - Si attenga
scrupolosamente a quanto previsto nell’ordinanza sindacale del
09/10/2018 RUD 697/2018.
Concessione patrocinio gratuito al Rotary Club “Aragona Colli
Sicani” per la realizzazione della manifestazione denominata:
“Tutto Incluso 2018”. Dare atto che il patrocinio gratuito è da
ritenersi valido a condizione che la predetta societa’ si attenga
scrupolosamente a quanto in seguito riportato: - Acquisisca e sia
in grado di esibire, a richiesta le eventuali autorizzazioni, rilasciate
dalla Questura di Agrigento per la manifestazione di che trattasi; Si assuma ogni responsabilità in ordine al corretto utilizzo, al
riordino ed alla pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni;
- Si attenga scrupolosamente a quanto previsto nell’ordinanza
sindacale del 09/10/2018 RUD 697/2018.
Approvazione schema di convenzione per utilizzazione del
dipendente Rosario Monachino presso il Comune di Siculiana, ai
sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004.
Concessione patrocinio gratuito all’Ordine Regionale dei Geologi
di Sicilia per la manifestazione denominata “6^ Edizione
Settimana Pianeta Terra”.
Autorizzazione in favore dell’Avv. Rucireta, al recupero delle
spese di lite nell’ambito del Procedimento civile n. 629/2017 –
Sentenza 381/2018 Tribunale di Agrigento.
Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell’art. 259,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. Ricognizione delle eccedenze
di personale.
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati art. 15 c. 2 L.R. n.
3/2016 – Individuazione opere da eseguire. Individuare, per le i
seguenti interventi da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri
di lavoro per disoccupati: 1. Sistemazione piazzale esterno
Scuola elementare S. Scifo; 2. Sistemazione piazzale esterno
Scuola M. Montessori.
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