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OGGETTO/ESTRATTO

Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia
Municipale, ai sensi della L.R. n. 17/90, art. 13, per l’anno 2019. La
Giunta approva il Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi di
Polizia Municipale, per l’anno 2019. La copertura finanziaria
relativa al presente Piano viene assicurata dalla Regione Sicilia,
secondo quanto stabilito con l’allegato 2 prot. n. 7711 del
19.05.2015 della Regione Siciliana avente per oggetto: assegnazione
di cui all’art. 6 L.R. 28 Gennaio 2014 n. 5 e s.m.i. (legge di stabilità)
Patto di amicizia tra il Comune di Aragona e il Comune di Comiso.
La Giunta da mandato al Sindaco di siglare il “Patto di Amicizia” tra
il Comune di Aragona e il Comune di Comiso, alla presenza della
Dott.ssa Marisol Burgio Naselli di Aragona ultima discendente dei
Naselli, Principi di Aragona e Conti di Comiso, nella certezza che
una fattiva e fruttuosa collaborazione costituisca una premessa
fondamentale per una migliore reciproca conoscenza tra le due
Istituzioni, al fine di instaurare una proficua collaborazione ed uno
scambio interistituzionale che punti all’amicizia reciproca, alla
promozione culturale, alla valorizzazione delle tradizioni.
Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione denominata
“Incontro con l’autore: Salvatore Pantalena”. Concedere al Sig.
Salvatore Pantalena” il patrocinio gratuito per la manifestazione
denominata “Incontro con l’autore: Salvatore Pantalena” che avrà
luogo il 2 Settembre 2019, consistente nell’utilizzo del logo del
Comune con l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del
Comune di Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi
gratuito allorquando gli interessati esibiscano tutte le eventuali
autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o
amministrativa, rimangono esclusivamente in capo a chi organizza
gli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del corretto utilizzo
e della pulizia delle aree interessate alla manifestazione.
Approvazione schema di accordo di collaborazione con il
Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, per la realizzazione di uno
Sportello Verde nel Comune di Aragona. La Giunta da mandato al
Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di collaborazione per la
realizzazione di uno sportello verde nel Comune di Aragona.
Concessione patrocinio gratuito per mostra fotografica e di sculture
Concedere al Signor Giuseppe Passarello il patrocinio gratuito per la
mostra fotografica e di sculture ” che avrà luogo il 3 e 8 Settembre
2019, consistente
nell’utilizzo del logo del Comune con
l’apposizione della dicitura: “Con il patrocinio del Comune di
Aragona”. Si da atto altresì che il patrocinio è da ritenersi gratuito
allorquando gli interessati
esibiscano tutte le eventuali
autorizzazione necessarie, e che le responsabilità di natura Civile e/o
amministrativa, rimangono esclusivamente in capo a chi organizza
gli eventi, che altresì assumerà la responsabilità del corretto utilizzo
e della pulizia delle aree interessate alla manifestazione.
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Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel
Sole esistenti nel territorio comunale – Approvazione schema di
contratto. La Giunta Comunale approvare lo schema di contratto di
vendita in questione Si da atto che la complessiva somma di €
29.786,32 IVA inclusa, trova copertura finanziaria sl UEB 1005103.
Approvazione schema Convenzione di Tirocinio. Avviso per il
finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari
di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di
soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge
04/10/2018, n. 113 convertito con modificazione dalla legge
01/12/2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività
lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale
rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3 del decreto legislativo
28/01/2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come
minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale in condizione di inoccupazione o disoccupazione. La
Giunta approva la proposta
di deliberazione redatta dal
Responsabile del 4° Settore sopra trascritta.
Lavori per la realizzazione di una rete fognaria al servizio degli
abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, e via P8 nella
contrada Palamenga; Approvazione Progetto Esecutivo aggiornato
al prezziario regionale 2019. CUP: I67B16000460004. La Giunta
approva, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei “lavori per
la realizzazione di una rete fognaria al servizio degli abitanti della
via G. Almirante, via P3,via P4, via P5 e via P8 nella contrada
Palamenga per un importo complessivo dei lavori di € 250.000,00.
Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. n. 12520 per
l’importo di € 50.000,00 e al capitolo 12520/10 per l’importo di €
200.000,00 a valere sul bilancio comunale anno 2019.
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