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OGGETTO/ESTRATTO 

84 02/09/2021 02/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 02 del mese di settembre  alle  ore 

13,20 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.18 del 26 agosto 2021  redatta dal  Vice 

Responsabile del 2° Settore  Comm. Carmelo Latino “Variazione di 

bilancio, ai sensi dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000. Nomina 

legale 

85 02/09/2021 02/9/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 02 del mese di settembre  alle  ore

13,20 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.19 del 30 agosto 2021  redatta dal  

Responsabile del 5° Settore  geom. Giovanni Papia “Modifica 

schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili 

psichici, approvato con le deliberazioni di Giunta municipale n.ri 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, del 27.04.2021. 

86 09/09/2021 10/9/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di settembre  alle  ore 

18,25_- 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 incaricata della redazione del

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

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

Sardo; Ass. Maria Grazia_Licata.  Deliberano di approvare la 

proposta n.16 del 07 settembre 2021  redatta dal  Responsabile del 

6° Settore  Arch. Filippo Curallo “Contratto di somministrazione 

all’ingrosso di acqua potabile per la ridistribuzione agli utenti del 

Comune di Aragona (AG) – Autorizzazione alla stipula”.  

87 09/09/2021  10/9/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di settembre  alle  ore 

18,25 - 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

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

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



 

 

proposta n.20 del 06 settembre 2021  redatta dal  Responsabile del 

5° Settore  Giovanni Papia “Ricovero anziani presso la Casa di 

Riposo Oasi Sacro Cuore di Aragona, gestita dalla Cooperativa 

Sociale CO.S.S. a.r.l. di Racalmuto – anno 2012; approvazione 

schema di convenzione; prenotazione di spesa”.  

88 09/09/2021  10/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di settembre  alle  ore 

18,25 - 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

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

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

proposta n.19 del 08 settembre 2021  redatta dal  Responsabile del 

2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Variazione di bilancio ai sensi 

dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000. Servizi ASACOM”.  

89 09/09/2021  10/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di settembre  alle  ore 

18,25 - 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

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

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

proposta n. 20 del 08 settembre 2021  redatta dal  Responsabile del 

2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Variazione di bilancio ai sensi 

dell’art. 250 c. 2, del D.Lgs 267/2000. Servizi di assistenza tecnica 

di hardware e/o software dell’Ente”.  

90 09/09/2021 10/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di settembre  alle  ore 

18,25 - 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

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

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

proposta n. 21 del 09 settembre 2021  redatta dal  Responsabile del 

2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Nomina legale – Resistenza in 

giudizio, nel procedimento n. 2583/2019 R.G.R. Consorzio ASI di 

Agrigento/Comune di Aragona”.  

91 15/09/2021 16/9/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì 15 del mese di settembre  alle  ore 

13,40 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 17   del  15/09/2021  redatta dal  

Responsabile del 6° Settore  Arch. Filippo Curallo “Adeguamento 

alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola 

Fontes Episcopi” Approvazione in linea amministrativa del progetto 

esecutivo a seguito rielaborazione. CUP: I68E1800090006  



 

 

92 15/09/2021 16/9/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 15 del mese di settembre  alle  ore 

13,40 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n.  22  del  15/09/2021  redatta dal  

Responsabile del 5° Settore  Giovanni Papia “Approvazione 

rendiconti economici dei bonus gas ed elettricità – periodi 2008-

2009, 2015, 2016, 2017, 2018. 

93 15/09/2021 16/9/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì 15 del mese di settembre  alle  ore 

13,40 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 21 del 09 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 5° Settore  Giovanni Papia “Legge 328/2000 –

Approvazione Piani di Zona 2018/2019 e 2019/2020 del Distretto 

Socio Sanitario D1, Comune Capofila Agrigento. 

94 17/09/2021 20/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di settembre  alle  ore 

12,50 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 22 del 17 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Approvazione 

schema di convenzione – Incarico Servizio di supporto Tecnico 

Specialistico IRAP per il Risparmio Fiscale”. 

95 27/09/2021 28/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre  alle  ore 

16,10 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 23 del 22 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Atto di 

indirizzo .Adempimenti delibera ARERA n.296/2021 s/idr del 6 

luglio 2021.Cronoprogramma approvato con deliberazione della 

A.T.I. di Agrigento n.6 d3el 30.7.2021”. 

96 27/09/2021 28/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre  alle  ore 

16,10 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 incaricata della redazione del 



 

 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 24 del 22 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art.250 c.2 – Riparto del fondo per le 

emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali,nonché 

di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali cui 

all’articolo 183,comma 2 del decreto legge del 2020,destinata al 

sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”. 

97 27/09/2021 28/9/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre  alle  ore 

16,10 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 26 del 23 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 2° Settore  Geom. Calogero Alongi “Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art.250 c.2- acquisizione di forniture/servizi 

occorrenti per l’ordinaria manutenzione di competenza comunali”. 

98 27/09/2021 28/9/2021 3/S L’anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre  alle  ore 

16,10 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 09 del 27 settembre 2021  redatta dal  

Sindaco “Atto di indirizzo per l’avvio/potenziamento del servizio di 

trasporto scolastico”. 

99 27/09/2021 28/9/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre  alle  ore 

16,10 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 incaricata della redazione del 

processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un 

estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra 

Intervengono, i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  Vice 

Sindaco Francesco Virone; Ass. Maria Sardo.  Deliberano di 

approvare la proposta n. 18  del 22 settembre 2021  redatta dal  

Responsabile del 6° Settore  Arch. Filippo Curallo “Lavori di 

efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione 

in via Petrusella e varie”.approvazione in linea amministrativa del 

progetto esecutivo - CUP:I69J21005600001”. 

 


