
                                                                                                                                                                                                                                                          ‘DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. Reg. G.M.    DATA Data pubblicazione estratto   PROPONENTE    OGGETTO/ESTRATTO 112 05/11/21 08/11/21 5/S L’anno duemilaventuno cinque del mese di novembre ore 12,00 inseguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 24969 del05/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricatodella redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 27 del28/10/2021 - registro generale delle proposte n. 121 del 28.10.2021,redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia –“Approvazione comunale degli schemi di convenzione di cui al D.A.n. 124/GAB del 07.11.2018, dell’Assessorato regionale dellafamiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per il sostegnoeconomico delle rette di ricovero di donne sole o con figli minori odiversamente abili vittime di violenza, ospitate in case diaccoglienza accreditate”. 113 05/11/21 08/11/21 5/S L’anno duemilaventuno cinque del mese di novembre ore 12,00 inseguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 24969 del05/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricatodella redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 28 del29/10/2021 - registro generale delle proposte n. 123 del 29.10.2021,redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia –“Collocamento comunitario di minori, unitamente alla madre, inseguito a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile, presso laCasa di accoglienza “Isola della Carità 100” di Palermo, gestita dallaCongregazione delle Piccole suore Missionarie della Carità – operaDon Orione; anno 2021; prenotazione di spesa”. 114 05/11/21 08/11/21 6/S L’anno duemilaventuno cinque del mese di novembre ore 12,00 inseguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 24969 del05/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricatodella redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 21 del27/10/2021 - registro generale delle proposte n. 124 del 03.11.2021,



 

    redatta dal Responsabile del 6° Settore Arch. Filippo Curallo –“Progetto di incremento dell’efficienza energetica della piscinapubblica e degli spazi annessi. Approvazione progetto di fattibilitàtecnico economica”. 115 05/11/21 08/11/21 6/S L’anno duemilaventuno cinque del mese di novembre ore 12,00 inseguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 24969 del05/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricatodella redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 22 del03/11/2021 - registro generale delle proposte n. 125 del 03.11.2021,redatta dal Responsabile del 6° Settore Arch. Filippo Curallo –“Nomina legale per resistere in giudizio, avverso il ricorso innanzi alTAR promosso dal sig. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rappresentato dagliAvvocati xxxxxxx xxxxxx e xxxxx xxxx”. 116 05/11/21 08/11/21 6/S L’anno duemilaventuno cinque del mese di novembre ore 12,00 inseguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 24969 del05/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricatodella redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 13 del05/11/2021 - registro generale delle proposte n. 126 del 05.11.2021,redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. Rosario Monachino –“Buono spesa di cui al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021,Art. 53, C1- Approvazione Disciplinare di Attuazione, Schema diAvviso e Modello di Domanda”. 117 12/11/2021 15/11/2021 3/S L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alleore13,45 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficioComunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino laGiunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricata della redazione delprocesso verbale sommario di cui il presente atto rappresenta unestratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe VinciguerraIntervengono, i Signori: Sindaco Giuseppe Pendolino; Ass.Francesco Virone; Ass. Maria Sardo;. Deliberano di approvare laproposta n._14 del 09 /11/ 2021 redatta dal Responsabile del 3°Settore Liliana Maria Rita Rizzo – “ Ricognizione delle eccedenze dipersonale – anno 2021 – ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. n.165/2001come modificato dall’art.16 legge 12 novembre 2011 n. 183 “ 118 12/11/2021 15/11/2021 2/S L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alleore13,45_ in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficioComunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino laGiunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricata della redazione delprocesso verbale sommario di cui il presente atto rappresenta unestratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe VinciguerraIntervengono,   i   Signori:      Sindaco   Giuseppe   Pendolino;   Ass.



 

    Francesco Virone; Ass. Maria Sardo;. Deliberano di approvare laproposta n.29 del 09/11/2021 redatta da Responsabile del 2° SettoreGeom. Calogero Alongi – “ Variazione d’urgenza di bilancio ai sensi dell’art. 250 c.2 del D.Lgs. 267/2000 119 12/11/2021 15/11/2021 1/S L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alleore13,45 in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficioComunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino laGiunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricata della redazione delprocesso verbale sommario di cui il presente atto rappresenta unestratto, il Segretario Generale Dott. Giuseppe VinciguerraIntervengono, i Signori: Sindaco Giuseppe Pendolino; Ass. FrancescoVirone; Ass. Maria Sardo; deliberano di approvare la proposta n. 09del 09/11/2021 redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano – “ proposta di Nomina legale per opposizione adecreto ingiuntivo promosso contro il Comune di Aragona da Avv. xxxxxxxxxxx 120 19/11/21 21/11/21 3/S L’anno duemilaventuno diciannove del mese di novembre ore 12,10 in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 26574 del19/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 16 del15/11/2021 - registro generale delle proposte n. 132 del 15.11.2021,redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo –“D.Lgs n. 65 del 13 aprile 2017. Istituzione del sistema integrato dieducazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art. 180 e 181, lett. e) della L. 13/7/2015 n. 107. Approvazione programma comunale e modalità di attuazione per la destinazionedelle somme assegnate con il riparto annualità 2021”. 121 19/11/21 21/11/21 4/S L’anno duemilaventuno diciannove del mese di novembre ore 12,10 in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 26574 del19/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; Ass. Sardo Maria; in audio-videoconferenza - Ass. DiGiacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 14 del19/11/2021 - registro generale delle proposte n. 133 del 19.11.2021,redatta dal Responsabile del 4° Settore Arch. Rosario Monachino –“Nomina legale resistere in giudizio avverso atto di citazione xxx xxxx xxx c. Comune di Aragona ”. 122 19/11/21 21/11/21 3/S L’anno duemilaventuno diciannove del mese di novembre ore 12,10 in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita inmodalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza,sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la GiuntaMunicipale, convocata con avviso protocollo n. 26574 del19/11/2021. Partecipa all’adunanza, in presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. Giuseppe



 

Vinciguerra. Intervengono: in presenza il Sindaco GiuseppePendolino; in audio-videoconferenza - Ass. Licata Maria Grazia , Ass. Di Giacomo Stefania. Deliberano di approvare la proposta n. 15 del09/11/2021 - registro generale delle proposte n. 131 del 09.11.2021, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo –“Nomina legale per la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento a seguito atto di citazione, presentato dal Sig. xxxxx xxxx,rappresentato e difeso dall’Avv. xxxxxx xxxxxx ”.. 123 26/11/2021 29/11/2021 5/S L’anno duemilaventuno addì ventisei  del mese di novembre alle  ore 12 ,50          in seguito a regolare convocazione, si è riunita nell’ufficio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino laGiunta Municipale. Assiste e partecipa all’adunanza ed è incaricata della redazione del processo verbale sommario di cui il presente attorappresenta un estratto, il Segretario Generale Avv. GiuseppeVinciguerra. Intervengono i Signori: Sindaco Giuseppe Pendolino;  -Ass.  Francesco Virone;  Ass. Maria Sardo.  Deliberano di approvare la proposta n. 29  del  17/11/2021 - registro generale delle proposte n.134 del 19.11.2021, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia – “Nomina legale per  costituzione in giudizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nel ricorso in appello promosso da xxxxxxxxxxxxx        


