DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

NUM.

DATA

TIPO
PROV ADOTTANTE
V.

16

07/02/18

G.C.

1/S

17

07/02/18

G.C.

9/S

18

07/02/18

G.C.

9/S

19

07/02/18

G.C.

10/S

20

07/02/18

G.C.

10/S

21

07/02/18

G.C.

6/S

22

09/02/18

G.C.

6/S

23

15/02/18

G.C.

10/S

24

15/02/18

G.C.

1/S

OGGETTO/ESTRATTO

Conferimento incarico legale per la tutela dell’ente nel
procedimento proposto dai signori Rotulo Domenico e
Pendolino Maria ricorso avanti Tar Sicilia per l’annullamento
previa sospensiva dell’Ordinanza ingiunzione n. 04 del
06/11/2017; dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 15.03.2017 e
ove occorra della nota prot. 449/S7 del 15.06.2017. Nomina
Legale. Avv. Gabriele Giglio del Foro di Agrigento. Prenotare la
somma di € 2.500,00.
Assegnazione somme al Settore IX - Protezione Civile, Igiene
Pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Affidamento a ditta
esterna del servizio di raccolta trasporto e conferimento in
piattaforma autorizzata dei rifiuti differenziati depositati presso
l’Isola Ecologica Comunale. Assegnare al IX Settore la somma
di € 6.600,00, a copertura di tutto il periodo di sei mesi fino al
30.06.2018.
Assegnazione somme al Settore IX - Per il servizio di
smaltimento finale organico biodegradabile identificato al CER
200108 (rifiuti provenienti da mense e cucine), CER 200201
(rifiuti biodegradabili) e CER 200302 (rifiuti provenienti da
mercati), presso piattaforma autorizzata allo smaltimento finale.
Assegnare al IX Settore la somma di € 31.600,00, a copertura
del servizio di smaltimento finale dei rifiuti , presso piattaforma
autorizzata, per un periodo di 5 mesi fino al 30.06.2018.
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale delle
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018.
Attribuzione qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza al
dipendente Cernero Mario Antonio.
Presentazione di proposta progettuale per la realizzazione di
interventi
di
adeguamento
alla
normativa
sismica,
efficientamento energetico e riqualificazione di edificio pubblico
adibito ad uso scolastico – Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR) – Contributo al cofinanziamento. Impegnare l’Ente, al
cofinanziamento per una somma pari ad € 20.000,00, per la
realizzazione dei lavori di sistemazione della copertura della
palestra di pertinenza dell’Edificio scolastico Fontes Episcopi.
Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento alla
normativa sismica e l’efficentamento energetico della scuola
“Fontes Episcopi. Approvare, in linea amministrativa,
l’intervento progettuale denominato Progetto Esecutivo di
“Adeguamento alla normativa sismica e l’efficentamento
energetico della scuola Fontes Episcopi” dell’importo
complessivo di € 2.395,000,00. Dare atto che le spese a carico
dell’Ente sono pari ad € 20.000,00 e già impegnate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 07/02/2018.
Accertamento esistenza e buono stato delle urne e delle
attrezzature occorrenti alle varie sezioni per le elezioni politiche
del 04.03.2018. Dare atto dell’esistenza e buono stato d’uso del
materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni del
Senato della Camera dei deputati e alla convocazione dei
comizi elettorali per il giorno di domenica 04 marzo 2018, come
risulta dal verbale di accertamento del 24/01/2018 a firma del
vice Responsabile del 3° Settore.
Ricorso promosso dal Consorzio Asi di Agrigento avanti alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo, avverso la
sentenza n. 1590/2017 della Commissione Tributaria di
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25

15/02/18

G.C.

1/S

26

16/02/18

G.C.

10/S

27

16/02/18

G.C.

10/S

28

16/02/18

G.C.

10/S

29

21/02/18

G.C.

4/S

30

21/02/18

G.C.

9/S

Agrigento. Confermare per continuità dell'azione giuridica,
l'incarico all'avv. Angelo Farruggia. Prenotare la somma di €
5000,00 imputandola al cap. 450 del Bilancio 2018.
Proposta di assegnazione somme al 1° settore occorrenti per la
controversia Comune di Aragona vs ASI innanzi alla
Commissione Tributaria di Palermo. Autorizzare il Responsabile
del 1° Settore a prenotare le somme occorrenti per la
controversia in oggetto citata, integrando per 4,000,00 € la
prenotazione n. 22 del 05,01,2018. Dare mandato allo stesso
responsabile – attesa – la particolare natura dell'incarico stesso
e l'incertezza della data di conclusione di provvedere ad
assume ulteriori impegni di spesa in relazione allo sviluppo
dell'attività de qua e comunque se si registrano evenienze
particolari non oggi prevedibili.
Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale di coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Assegnare gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale diretta, come segue, in
ordine di ammissione delle liste, per come risulta dal sorteggio
fatto dall’ufficio centrale circoscrizionale e dall’ufficio regionale
elettorale, su una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro
e proseguendo verso destra, come di seguito indicati: - per le
elezioni della Camera dei Deputati di ml. 2 di altezza per ml. 1
di base per le liste plurinominali e ml. 1 di altezza per 0,70 di
base. – per l’elezioni del Senato di ml. 2 di altezza per ml. 1 di
base per le liste plurinominali e ml. 1 di altezza per 0,70 di base.
Proposta assegnazione somme per l’acquisto urgente di una
stampante ad aghi per l’ufficio elettorale – X Settore. Assegnare
la complessiva somma di € 1.573,80, comprensiva di IVA,
necessaria per l’acquisto urgente di una stampante ad aghi, al
fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali
dell’ufficio elettorale, inerenti le elezioni politiche del 04 marzo
p.v.
Prosecuzione attribuzione qualifica di Agente di P.S. ai
dipendenti contrattisti: Parello Maria, Terrasi Francesca, Vella
Giovanna. Richiedere al Prefetto di Agrigento, l’autorizzazione
alla prosecuzione del riconoscimento della qualità di Agente di
Pubblica Sicurezza per gli Agenti di Polizia Municipale suddetti,
già in possesso dei requisiti richiesti
Autorizzazione al legale rappresentante per sottoscrivere la
dichiarazione di intenti per la partecipazione all’intervento
formativo dell’avviso 18/2017 richiesto dalla Human Capital per
eventuale stage formativo da svolgersi presso l’Ente.
Approvazione “Piano di autocontrollo anno 2018: a) acque
destinate al consumo umano ex D.Lgs n. 31/2001; b) acque
reflue ex D.Lgs n. 152/2006. Assegnare al Responsabile del 9°
Settore le risorse finanziarie stimate presuntivamente in €
9.000,00 necessarie per il monitoraggio sia delle acque
destinate al consumo umano attraverso le anilisi di routine e di
verifica previste nel Piano di autcontrollo 2018, nel rispetto della
normativa di cui al D.Lgs. 02/02/2001, n. 31, sia delle acque
reflue ex D.Lgs 152/06
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