DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

NUM.

DATA

TIPO
PROV ADOTTANTE
V.

01

03/01/18

G.C.

2/S

02

03/01/18

G.C.

2/S

03

03/01/18

G.C.

4/S

04

03/01/18

G.C.

6/S

05

03/01/18

G.C.

9/S

06

03/01/18

G.C.

9/S

07

04/01/18

G.C.

4/S

08

05/01/18

G.C.

1/S

09

05/01/18

G.C.

1/S

OGGETTO/ESTRATTO

Richiesta alla Unicredit s.p.a. – Tesoreria Comunale –
dell’anticipazione di tesoreria e dell’utilizzo delle somme a
specifica destinazione. Rinnovo anno 2018. Autorizzare il
rinnovo per l’anno 2018 dell’anticipazione di tesoreria, la quale
non può superare il limite dei cinque dodicesimi delle entrate
accertate nel conto consuntivo del 2016, pari ad € 4.837.363,55
secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria 2018, art. 1 c.
618.
Integrazione dell’orario di lavoro a personale contrattista Filippo
Curallo per l’anno 2018 – Atto di indirizzo. Integrare l’oraio di
lavoro del dipendente a tempo determinato Arch. Filippo Curallo
di n. 06 ore settimanali dall’ 01.01.2018 al 31.03.2018.
Integrazione dell’orario di lavoro personale contrattista Graceffa
Antonina e Lattuca Calogera per mesi tre, anno 2018 – Atto di
indirizzo. Integrare l’oraio di lavoro delle dipendento a tempo
determinato Graceffa Antonina e Lattuca Calogera di n. 06 ore
settimanali dall’ 01.01.2018 al 31.12.2018.
Integrazione salariale lavoratrice a tempo determinato
incardinata presso il 6° Settore – Atto di indirizzo. Integrare
l’oraio di lavoro della dipendente a tempo determinato
Clemenza Maria Concetta di n. 06 ore settimanali dall’
01.01.2018 al 31.03.2018..
Integrazione dell’orario di lavoro lavoratori A.S.U. Piro
Francesco e Rizzo Giovanna Patrizia per i mesi di Gennaio –
Febbraio e Marzo 2018 – Atto di indirizzo. Integrare l’orario di
lavoro dei lavoratori ASU Piro Francesco e Rizzo Giovanna
Patrizia per n. 10 ore settimanali per i mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo anno 2018.
Integrazione dell’orario di lavoro per n. 06 unità utilizzate in
Attività Socialmente Utili (ASU) addetti al decoro urbano per i
mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo anno 2018 – Atto di
indirizzo. Integrare l’orario di lavoro dei n. 06 lavoratori ASU per
n. 16 ore settimanali per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
anno 2018.
Servizio trasporto alunni pendolari: - Approvazione schema di
convenzione – Assegnazione somme. Disporre l’avvio del
servizio trasporto alunni pendolari aragonesi delle scuole
ubicate presso i Comuni di Agrigento e Favara, a partire da
gennaio 2018, da realizzare a mezzo delle ditte concessionarie
regionali delle relative tratte (ditta F.lli Lattuca e ditta F.lli Patti).
Assegnare al Responsabile del settore, la somma di €
129.901,70.
Ricorso avanti alla Corte di Appello di Palermo promosso dal
Sig. Falzone Leonardo, avverso la sentenza n. 287/2010 del
Tribunale Civile di Agrigento. Presa d’atto rinuncia al mandato
Avv. Maria Grazia Licata per sopravvenuta incompatibilità e
Nomina Nuovo Legale. Di nominare legale rappresentante
dell’Ente l’Avv. Cimino Maria Antonietta.Di dare atto che la
spesa complessiva per la procedura de qua è di € 200,00.
Imputare la spesa al 9482 del bilancio 2017.
Ricorso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo, avverso sentenza n. 2097/2017 della Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento. Nomina Legale. Di
confermare per continuità dell’azione giuridica, l’incarico all’avv.
Farruggia Angelo del Foro di Agrigento, già legale dell’ente in
primo grado. Dare atto che la spesa onnicomprensiva di tutti gli
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oneri anche di natura fiscale e spese è di € 5.000,00. Di
prenotare la somma di € 1000.,00 per l’attività da espletarsi
nell’anno 2018 al cap 450 del Bilancio 2018.
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05/01/18

G.C.

3°/S
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2018
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15

01
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15
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15

01

2018
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26
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Istituzione Ufficio speciale ai sensi dell’art. 10 del regolamento
degli uffici e dei servizi finalizzato all’accertamento della
consistenza sulla base imponibile delle Entrate comunali.
l’Ufficio è formato dal responsabile del settore entrate o di un
suo delegato con funzione di titolarità, dal responsabile
dell’ufficio di polizia Municipale, o da un suo delegato, dal
Responsabile dell’ufficio urbanistica o da un suo delegato, dal
responsabile dell’ufficio impianti a rete o da un suo delegato,
dal responsabile del servizio SUAP o da un suo delegato e dal
responsabile dei sistemi informativi comunali Arch. Filippo
Curallo, con funzione di coordinamento; Compiti dell’ufficio
saranno i seguenti 1) Accertare la consistenza della base
imponibile di tutte le imposte e tasse locali sia storica che di
sviluppo praticabili. 2) verifica di tutte le entrate extra
tributarie.3) monitoraggio delle entrate nel breve periodo ai fini
della verifica dei flussi in ingresso, ai fini delle possibili
correzioni di efficienza; 4) recupero della base imponibile alla
luce del contesto normativo di finanza pubblica con proposte
amministrative e regolamentari da attuarsi con formali
provvedimenti anche a contenuto generale. La durata sarà di un
anno dall’insediamento rinnovabile solo per un massimo di un
semestre.
Approvazione e adozione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT
(2018-2020), ex art. 1, comma 8, L. 190/2012.
Autorizzazione in favore dell’Avv. Salvatore Falzone, al
recupero delle spese di lite nell’ambito del pagamento parcella
– sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1572/2016.
Autorizzare l’Avv. Falzone ad agire in proprio nel recupero delle
spese di giudizio liquidate con sentenza n. 1572 anno
Rg2014/11 emessa dalla Corte di Appello di Palermo I sez.
Civile sollevando l’Amministrazione dal vincolo di pagamento
diretto delle spese liquidate con sentenza di cui sopra.
Autorizzazione in favore dell’Avv. Lucia Riggio, al recupero
delle spese di lite nell’ambito del Procedimento n. 5521/2014
RG – sentenza 116/2016 del Tribunale di Agrigento in funzione
del Giudice di Pace. Autorizzare l’Avv. Riggio a ricevere il
pagamento delle spese legali eseguito direttamente dalla
controparte Sig.ra Marrella Maria, sollevando l’Amministrazione
dal vincolo di pagamento diretto dell’onorario in suo favore.
Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1220/2017 resa nel procedimento n. RG2476/2011
promosso dai signori Di Giacomo Giuseppe, Cipolla Vincenza,
Cipolla Salvatore e Cumbo Annunziata depositata in cancelleria
in data 21/07/2017. Nomina Legale. Avv. Fabrizio Caltagirone
del Foro di Agrigento. La spesa stimata, in base ai parametri
della deliberazione G.C. n. 51/2012, è di € 4.000,00
onnicomprensiva di tutti gli oneri anche di natura fiscale e spese
per contributo unificato. Prenotare la somma di € 4.000,00..
Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale –
Gennaio 2018, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del T.U. delle leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.
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