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OGGETTO/ESTRATTO

Revoca deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 03/05/2007 ad
oggetto: “intitolazione vie cittadine provvisoriamente denominate con le
lettere A, F, G e P nel Censimento generale della popolazione del 2001.
Intitolazione via cittadina a Giuseppe Travali, aviere, vittima delle foibe.
Intitolare la via F 23, traversa di via Enrico la Loggia, a Giuseppe
Travali, anviere nel corpo A.N.R., reparto Gruppo Trasporti Velivoli di
Gorizia, è scomparso in data 07.08.1944 in occasione di cattura da parte
di partigiani lungo la via Vittorio Veneto mentre rientrava al suo reparto
in bicicletta da Gorizia, ove era stato comandato in servizio.
Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via
Petrusella – Lotto di completamento 2° stralcio. CUP:
I63B10000340001 – Intervento di cui al comma 853 anno 2018. Decreto
del 13.04.2018. Approvazione Progetto Esecutivo. Approvare in linea
amministrativa, il Progetto Esecutivo dei lavori sopraindicati, per
l’importo complessivo di € 2.500.000,00. La spesa trova copertura
finanziaria sul Decreto del 13.04.2018 – assegnazione contributi per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 853 anno 2018.
Variazione di bilancio 2016/2018 – trasferimenti per MSNA 2° trimestre
2018, ai sesni dell’art. 250, comma 2, del TUEL cosi come introdotto dal
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.- Al fine di provvedere all’introito delle
somme trasferite dal Ministero dell’Interno, per il tramite delle Prefettura
di Agrigento, relative all’accoglienza di MSNA presso strutture di
accoglienza ubicate nel territorio del Comune di Aragona e ai successivi
pagamenti alle strutture, si rende necessario aumentare lo stanziamento
dei capitoli di bilancio 2018 sia nella parte “Entrate Cap 554” che nella
parte “Uscite Cap. 7071” di € 232.065,00
Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della palestra
comunale “Stefano Di Giacomo”- CUP: I66H11000160001 – Intervento
di cui al comma 853 anno 2018. Decreto del 13.04.2018. Approvazione
Progetto Esecutivo. Approvare in linea amministrativa, il Progetto
Esecutivo dei lavori sopraindicati, per l’importo complessivo di €
1.000.000,00. La spesa trova copertura finanziaria sul Decreto del
13.04.2018 – assegnazione contributi per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 853 anno 2018.
Opere di allontanamento acque meteoriche a monte del mattatoio
comunale e consolidamento a valle dello stesso. – CUP:
I63B11000370003 – Intervento di cui al comma 853 anno 2018 –
Decreto del 13.04.2018. Approvazione progetto esecutivo. Approvazione
Progetto Esecutivo. Approvare in linea amministrativa, il Progetto
Esecutivo dei lavori sopraindicati, per un ammontare totale di €
827.000,00. La spesa trova copertura finanziaria sul Decreto del
13.04.2018 – assegnazione contributi per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 853 anno 2018.
Individuazione spese da finanziare ex art. 250 c. 2 del TUEL e
Determinazione delle relative fonti di finanziamento. Apportare le
variazione del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, ai sensi
dell’art. 250 c, 2 del TUEL implementando le voci di spesa relative alle
rate di mutui, legate all’esigenza di far fronte ad un fabbisogno maggiore
rispetto a quanto stanziato nel 2016/2018, nonché adeguando le
previsioni di entrata corrente con le quali farvi fronte.
Intitolazione via cittadina a Santo Castellana, tenente dei bersaglieri.
Intitolare l’area di circolazione sita nella zona est della contrada
Ranciditi, a Santo Castellana (tenente dei bersaglieri).
Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica del servizio di tesoreria e
cassa al 30/06/2019 e comunque fino all’individuazione del nuovo
affidatario.
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Concessione patrocinio gratuito al Gruppo di volontariato Vincenziano
A.I.C. Italia – Aragona. Concedere al Gruppo di volontariato
Vincenziano A.I.C. Italia – Aragona il patrocinio gratuito per la
manifestazione del Presepe Vivente “tutti insieme sotto lo stesso cielo”
nei giorni 26 dicembre 2018, 1 e 6 gennaio 2019 consistente nell’utilizzo
del logo del Comune con l’apposizione della dicitura “Con il patrocinio
del Comune di Aragona”.
Concessione patrocinio gratuito al Gruppo Missionario Unità Pastorale
“Santa Maria dei Tre Re”. Concedere Gruppo Missionario Unità
Pastorale “Santa Maria dei Tre Re” il patrocinio gratuito per attività di
sensibilizzazione missionaria in data 16.12.2018, consistente
nell’utilizzo del logo del Comune con l’apposizione della dicitura “Con
il patrocinio del Comune di Aragona”.
Adeguamento alle norme di sicurezza del sistema di depurazione
comunale. CUP: I69E15000000002 Intervento di cui al comma 853 abbi
2018. Decreto del 13.04.2018. Approvazione Progetto Esecutivo.
Approvare in linea amministrativa, il Progetto Esecutivo dei lavori
sopraindicati, per un importo complessivo di € 829.000,00. La spesa
trova copertura finanziaria sul Decreto del 13.04.2018 – assegnazione
contributi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 853 anno
2018.
Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
2018/2019/2020.
Individuazione spese da finanziare ex art. 250 c. 2 del TUEL e
Determinazione delle relative fonti di finanziamento. Apportare le
variazione del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, ai sensi
dell’art. 250 c, 2 del TUEL implementando le voci di spesa relative alle
spese di personale, legate all’esigenza di far fronte ad un fabbisogno
maggiore rispetto a quanto stanziato nel 2016, nonché adeguando le
previsioni di entrata corrente con le quali farvi fronte.
Richiesta alla Unicredit S.p.A. – Tesoreria Comunale –
dell’anticipazione di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a specifica
destinazione - Rinnovo anno 2019. Autorizzare il rinnovo per l’anno
2019 dell’anticipazione di tesoreria, la quale non può superare il limite
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel conto consuntivo del 2016,
pari ad € 2.902.418,13 ai sensi ed effetti di cui all’art. 222 del D.Lgs
267/2000 e di deliberare fino al 31/12/2019.
Avvio procedura per il conferimento di incarico a contratto ex art.110,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000 per la figura di responsabile del Settore “
Ragioneria e Finanza”. Integrazione piano triennale fabbisogno di
personale 2018/2020.
Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale
2018/2019/2020 . Conferma
Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto di
lavoro a tempo determinato e parziale sino al 31/12/2019 – Art.3 commi
9 e 11 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27 – Art.26, commi 3 e
6 - bis della l.r.8/2018
Concessione patrocinio gratuito al Sig. Galluzzo Gerlando
amministratore unico della società “O Rusa” Srl per la realizzazione
della manifestazione denominata “Capodanno 2019”
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