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OGGETTO/ESTRATTO 

100 30/09/2021 01/10/2021 4/S L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di settembre  alle  ore 

17,05 in seguito ad apposita convocazione a mezzo email, si è 

riunita in modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la 

presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino  la Giunta 

Municipale,convocata con avviso prot.n.21869 del 30.9.2021 a firma 

del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza in audio-videoconferenza ed è incaricato

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono, tutti in audio-videoconferenza,i Signori:  

Sindaco Giuseppe Pendolino;  ; Ass. Maria Sardo, Ass. Di Giacomo 

Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n.11 del 30

settembre 2021  redatta dal   Responsabile del 4° Settore  Arch.

Rosario Monachino “Approvazione della convenzione tra Gal Sicani 

e potenziali beneficiari relativa al progetto esecutivo denominato 

“Rete Coworking del D.R.Q. Sicani- Altrove Cowork Spazi di 

connessione per raggiungere il mondo” Comune di Aragona” per la 

partecipazione alla chiamata a a progetto per la selezione degli 

interventi a valere sull’azione 2.2.1. PO. FESR  Sicilia 2014/2020 da 

parte dei Comuni potenziali beneficiari del Gal 

Sicani.CUP.I69J20003270002. 

101 30/09/2021 01/10/2021 4/S .L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di settembre  alle  ore 

17,05 in seguito ad apposita convocazione a mezzo email, si è 

riunita in modalità telematica in audio-videoconferenza, sotto la 

presidenza  del Sindaco  Giuseppe Pendolino  la Giunta 

Municipale,convocata con avviso prot.n.21869 del 30.9.2021 a firma 

del Sindaco. 

Partecipa all’adunanza in audio-videoconferenza ed è incaricato 

della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto 

rappresenta un estratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono, tutti in audio-videoconferenza,i Signori:  

Sindaco Giuseppe Pendolino;  ; Ass. Maria Sardo, Ass. Di Giacomo 

Pepe Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n.11 del 30 

settembre 2021  redatta dal   Responsabile del 4° Settore  Arch. 

Rosario Monachino “Approvazione del progetto esecutivo 

denominato “Rete Coworking del D.R.Q. Sicani -  Altrove Cowork 

Spazi di connessione per raggiungere il mondo” Comune di 

Aragona” per la partecipazione alla chiamata a a progetto per la 

selezione degli interventi a valere sull’azione 2.2.1. PO. FESR  

Sicilia 2014/2020 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del Gal 

Sicani.CUP.I69J20003270002 

102 13/10/21 14/10/21 7/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 06 del 20/09/2021  - registro generale delle 

proposte n. 109 del 27.09.2021, redatta dal Responsabile del 7° 

Settore Comm. Carmelo Latino - “Prenotazione impegno di spesa 

per nomina Legale di fiducia al fine di resistere in giudizio, presso la 

Corte di Appello di Palermo, all’atto di citazione avverso la sentenza 

n.125/2021 del 26/01/2021 del Tribunale di Agrigento, promosso 

dall’Avv. S.G. F., nella qualità’ di Legale di Fiducia del Sig. 

xxxxxxxxxxxx-Procedimento R.G. n.1358/2021 udienza del 

19/01/2022”. 

103 13/10/21 14/10/21 2/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 25 del 22/09/2021  - registro generale delle 

proposte n. 105 del 22.09.2021, redatta dal Responsabile del 2° 

Settore Geom. Calogero Alongi - “Nomina legale per resistere in 

giudizio, innanzi al giudice di Pace di Agrigento, avverso gli atti di 

citazione  proposte da n. 5 ditte / Comune di Aragona”. 

104 13/10/21 14/10/21 7/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 07 del 29/09/2021  - registro generale delle 

proposte n. 110 del 29.09.2021, redatta dal Responsabile del 7° 

Settore Comm. Carmelo Latino - “Proposta di approvazione 

transazione tra la Ditta “la casa del cane di Adriano e Angelo 

Giambrone & C. s.n.c. e il Comune di Aragona in virtù del Decreto 

Ingiuntivo R.G. n.561/2021 del 02/7/2021 del Tribunale di 

Agrigento -Sezione Civile a seguito ricorso avente R.G. 882/2021”. 

105 13/10/21 14/10/21 1/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 07 del 11/10/2021  - registro generale delle 



 

 

proposte n. 114 del 11.10.2021, redatta dal Segretario Generale Dott. 

Giuseppe Vinciguerra - “Approvazione piano della performance 

2021-2023”. 

106 13/10/21 14/10/21 1/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 08 del 11/10/2021  - registro generale delle 

proposte n. 115 del 12.10.2021, redatta dal Responsabile del 1° 

Settore Dott. Domenico Alfano - “Proposta di Nomina legale per

recupero coattivo dell somme dovute dalle Signore B.L. e G.A.”. 

107 13/10/21 14/10/21 5/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 25 del 12/10/2021  - registro generale delle 

proposte n. 118 del 12.10.2021, redatta dal Responsabile del 5° 

Settore Giovanni Papia - “Modifica deliberazione di G.M. n. 69 del 

29/7/2021: “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”. 

108 13/10/21 14/10/21 5/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 23 del 05/10/2021  - registro generale delle 

proposte n. 116 del 12.10.2021, redatta dal Responsabile del 5° 

Settore Giovanni Papia - “Modifica dello “schema di convenzione 

per gestione comunità alloggio per disabili psichici” approvato con 

le deliberazioni di G.M. 34, 35, 37, 38, 39, 40  del 27.04.2021 e n. 

85 del 02.09.2021”. 

109 13/10/21 14/10/21 5/S L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre ore 12,35  

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. 22730 del 



 

 

13/10/2021. 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. Di Giacomo Stefania. Deliberano di 

approvare la proposta n. 24 del 05/10/2021  - registro generale delle 

proposte n. 117 del 12.10.2021, redatta dal Responsabile del 5° 

Settore Giovanni Papia - “Approvazione Protocollo d’intesa tra il 

Comune di Aragona e la Soc. Coop. Sociale Badia Grande a.r.l. 

ONLUS, di Trapani, per la costituzione della Rete Territoriale Prog. 

FAMI - 3530 Don’t Touch, intesa alla prevenzione e al contrasto 

della violenza sui minori stranieri provenienti da paesi terzi”. 

110 26/10/2021 27/10/2021 6/S L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di ottobre  alle  ore 17,50 

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;  Ass. Maria 

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

proposta n. 20 del 21 ottobre 2021  redatta dal  Responsabile del 6° 

Settore  Arch. Filippo Curallo  “Nomina legale per il procedimento 

avverso atto di precetto curatela fallimentare Girgenti Acque”. 

111 26/10/2021 27/10/2021 3/S L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di ottobre  alle  ore 17,50 

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;  Ass. Maria 

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

proposta n.13 del 26 ottobre 2021  redatta dal  Responsabile del 3° 

Settore  Liliana Maria Rita  “Approvazione piano triennale delle 

Azioni Positive 2021/2023 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

198/2006”. 

 


