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OGGETTO/ESTRATTO 

63 14/07/2021 15/7/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.10 del 28 giugno 2021  redatta dal 

Responsabile del 2° Settore  geom. Calogero Alongi “Variazioni di 

Bilancio ai sensi dell’art. 250 c. 2 – Restauro Conservativo, 

abbattimento delle barriere e miglioramento statico strutturale e 

messa in sicurezza della Chiesa B.M.V della Mercede”. 

64 14/07/2021 15/7/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.16 del 25 giugno 2021  redatta dal 

Responsabile del 5° Settore  Giovanni Papia “Collocamento 

comunitario di minori, sottoposti a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, presso comunità alloggio gestita dalla Cooperativa 

Sociale Progetto Lavoro N.C. di San Cataldo – anno 2021; 

prenotazione di spesa”. 

65 14/07/2021 15/7/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.17 del 05 luglio 2021  redatta dal 

Responsabile del 5° Settore  Giovanni Papia “Nomina legale per 

opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro il Comune di 

Aragona da xxxxxx xxxxxxx xxx, cessionaria di crediti vantati dalla 

xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx” 

66 14/07/2021 15/7/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 7 del 08 luglio 2021  redatta dall’Assessore 

alle politiche Sociali Ass. Di Giacomo Pepe Stefania “Atto di 

indirizzo al Responsabile del 5° Settore, per avvio di procedura 

pubblica intesa all’individuazione di soggetti interessati 

all’organizzazione e gestione di Centri estivi da parte di bambini/e di 

età 3-4 anni. 

67 14/07/2021 15/7/2021 7/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 5 del 12 luglio 2021  redatta dal 

responsabile del 7° Settore Comm. Carmelo Latino “Verifica della 

regolare tenuta dello schedario elettorale – Luglio 2021”. 

68 14/07/2021 15/7/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle  ore 13,10 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;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 11 del 07 luglio 2021  redatta dal 

responsabile del 2° Settore Geom. Calogero Alongi “Nomina legale 

per resistere in giudizio, avverso gli atti di citazione proposti dalla 

ditta XXXXXXXX  XXXXXXXX – dalla ditta XXXXXX 

XXXXXXXXXX – dalla ditta XXXXXXX XXXXXX/Comune di 

Aragona. 

69 29/07/21 29/07/21 5/S L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio ore 09,40

in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 

sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale, convocata con avviso protocollo n. 17193 del 

28/07/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il  Sindaco Giuseppe 

Pendolino;  il Vice Sindaco Francesco Virone; in audio-

videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 18 del 16/07/2021  - registro 

generale delle proposte n. 76 del 20.07.2021, redatta dal 

Responsabile del 5° Settore Geom. Giovanni Papia - “Atto di 

indirizzo per il riavvio delle attività del Centro Sociale da svolgersi a 

favore di soggetti con situazioni di disabilità, con ridotto grado di 

autonomia e/o con problemi di integrazione sociale. 

70 29/07/21 29/07/21 1/S L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio ore 09,40

in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 

sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale, convocata con avviso protocollo n. 17193 del 



 

 

28/07/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il  Sindaco Giuseppe 

Pendolino;  il Vice Sindaco Francesco Virone; in audio-

videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 05 del 21/07/2021  - registro 

generale delle proposte n. 77 del 22.07.2021, redatta dal 

Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano - “Adesione alla 

rete dei piccoli Comuni del welcome. 

71 29/07/21 29/07/21 1/S L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio ore 09,40

in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 

sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale, convocata con avviso protocollo n. 17193 del 

28/07/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il  Sindaco Giuseppe 

Pendolino;  il Vice Sindaco Francesco Virone; in audio-

videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 11 del 21/07/2021  - registro 

generale delle proposte n. 77 del 27.07.2021, redatta dal 

Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo - “Servizio di 

trasporto alunni pendolari – Assegnazione somme”. 

72 29/07/21 29/07/21 2/S L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio ore 09,40

in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 

sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale, convocata con avviso protocollo n. 17193 del 

28/07/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il  Sindaco Giuseppe 

Pendolino;  il Vice Sindaco Francesco Virone; in audio-

videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 12 del 28/07/2021  - registro 

generale delle proposte n. 79 del 28.07.2021, redatta dal 

Responsabile del 2° Settore Geom. Calogero Alongi -

“Approvazione scheda A allegato 3) Fondo Perequativo Enti Locali 

di cui all’art. 11 della legge regionale 2 maggio 2020 n. 9. 

73 29/07/21 29/07/21 1/S L’anno duemilaventuno addì  ventinove del mese di luglio ore 09,40

in seguito ad apposita  convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in 

modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, 

sotto la presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino la Giunta 

Municipale, convocata con avviso protocollo n. 17193 del 

28/07/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il  Sindaco Giuseppe 

Pendolino;  il Vice Sindaco Francesco Virone; in audio-

videoconferenza  - Ass. Sardo Maria; Ass. Di Giacomo Stefania. 

Deliberano di approvare la proposta n. 04 del 15/07/2021  - registro 

generale delle proposte n. 75 del 15.07.2021, redatta dal 

Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano - “Servizio di 

estrazione e stampa dei Certificati Anagrafici presso gli esercizi 

associati alla Federazione Italiana Tabaccai – Approvazione dello 

schema di convenzione. 



 

 

 


