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OGGETTO/ESTRATTO 

51 31/05/2021 01/6/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì _31_ del mese di maggio alle  ore 

14,10 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  ; Ass. Maria 

Grazia Licata, Ass.  Stefania.Di Giacomo Pepe.  Deliberano di 

approvare la proposta n.08 del 31 maggio 2021  redatta dal 

Responsabile del 2° Settore  geom. Calogero Alongi. 

52 08/06/2021 09/6/2021 4/S L’anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno alle  ore 13,15 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass. Maria Grazia Licata.  Deliberano di approvare la 

proposta n. 12 del 20 maggio 2021  redatta dal Responsabile del 4° 

Settore  Arch. Filippo Curallo “Istituzione sezione di censimento 

stradale omogenea e attribuzione toponimi ed aree di circolazione 

della Città”. 

53 08/06/2021 09/6/2021 3/S L’anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno alle  ore 13,15 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass. Maria Grazia Licata.  Deliberano di approvare la 

proposta n. 09 del 03 giugno 2021  redatta dal Responsabile del 3° 

Settore  Liliana Maria Rita Rizzo “Concessione patrocinio gratuito 

alla rete di associazioni Facilmente, ADAS e G.V.V. della città di 

Aragona”. 

54 08/06/2021 09/6/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno alle  ore 13,15 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass. Maria Grazia Licata.  Deliberano di approvare la 

proposta n. 09 del 01 giugno 2021  redatta dal Responsabile del 6° 



 

 

Settore  Arch. Rosario Monachino “Adeguamento del Palazzo 

Municipale secondo criteri di edilizia sostenibile”. Approvazione 

progetto di fattibilità tecnico economica. 

55 08/06/2021 09/6/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno alle  ore 13,15 

in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass. Maria Grazia Licata.  Deliberano di approvare la 

proposta n. 03 del 18 marzo 2021  redatta dal Responsabile del 7° 

Settore  Comm. Latino Carmelo “Piano miglioramento 

dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale, ai sensi della L.R. 

n. 17*90, art. 13, per l’anno 2021. 

56 14/06/2021 15/6/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno alle  ore 

11,50 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 12 del 07/06/2021  redatta dal Responsabile 

del 5° Settore, Papia Giovanni “Approvazione Protocollo d’intesa tra 

il Comune di Aragona e le Associazioni FOCUS GROUP Onlus e 

LUCE Onlus di Agrigento, per la prevenzione e il contrasto della 

violenza domestica e dello stalking e per il potenziamento della Rete 

Territoriale Antiviolenza del Telefono Aiuto”.  

57 14/06/2021 15/6/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno alle  ore 

11,50 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 13 del 07/06/2021  redatta dal Responsabile 

del 5° Settore, Papia Giovanni “Collocamento comunitario di 

minori, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, presso 

comunità alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Familia 

di Aragona – anno 2021; Impegno di spesa”.  

58 14/06/2021 15/6/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno alle  ore 

11,50 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 14 del 07/06/2021  redatta dal Responsabile 

del 5° Settore Papia Giovanni “Inserimento comunitario di donna in 

difficoltà, sottoposta a provvedimento dell’autorità giudiziaria, 

presso comunità alloggio gestita dalla Società FAMILIA di Aragona 



 

 

– anno 2021; Impegno di spesa”.  

59 14/06/2021 15/6/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno alle  ore 

11,50 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 10 del 10/06/2021  redatta dal Responsabile 

del 6° Settore  Arch. Rosario Monachino “Lavori di manutenzione 

straordinaria della piazza Dante del Comune di Aragona. 

Approvazione progetto”.  

60 14/06/2021 15/6/2021 3/S L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di giugno alle  ore 

11,50 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 10 del 10/06/2021  redatta dal Responsabile 

del 3° Settore  Liliana Maria Rita Rizzo “Contrattazione collettiva 

decentrata integrativa anno 2020. Autorizzazione alla stipula del 

contratto definitivo.”.  

61 22/06/2021 23/6/2021 7/S L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno alle  ore 

17,15 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass.  Maria Grazia Licata. Deliberano di approvare la 

proposta n. 04 del 14/06/2021  redatta dal Responsabile del 7° 

Settore Comm. Carmelo Latino  “Presa atto sentenza n. 650/2021 

RG n. 2413/2017 – Tribunale di Agrigento Sezione Lavoro. 

Rinuncia a ricorso in appello”.  

62 22/06/2021 23/6/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno alle  ore 

17,15 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio 

Comunale, sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la 

Giunta Municipale. 

Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra. 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Ass. Maria 

Sardo; Ass.  Maria Grazia Licata. Deliberano di approvare la 

proposta n. 15 del 17/06/2021  redatta dal Responsabile del 5° 

Settore Giovanni Papia  “Approvazione dei progetti utili alla 

collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza 

residenti nel Comune di Aragona”.  

 


