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OGGETTO/ESTRATTO 

02 01/02/22 03/02/22 2°/S L’anno duemilaventidue addì’ uno del mese di febbraio alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 31 del 06/12/2021  - registro generale delle 

proposte n. 139  del 07.12.2021, redatta dal  Responsabile del 2° 

Settore  – Geom. Calogero Alongi “Approvazione schema di 

regolamento “Disciplina per il potenziamento delle risorse 

strumentali degli Uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate 

e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel 

raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI, ai 

sensi dell’art. 1 , c. 1091 della L. n. 145/2018. 

03 01/02/22 03/02/22 6°/S L’anno duemilaventidue addì’ uno del mese di febbraio alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 29 del 29/12/2021  - registro generale delle 

proposte n. 01  del 04.01.2022, redatta dal Vice Responsabile del 6° 

Settore  – Sergio Miccichè “Approvazione dello studio di fattibilità 

per i “lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei 

carabinieri di proprietà del Comune di Aragona. CUP 

I67H20004170001”. 

04 01/02/22   03/02/22   6°/S L’anno duemilaventidue addì’ uno  del mese di febbraio alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:  Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 02 del 14/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 05  del 18.01.2022, redatta dal Responsabile del 6° 

Settore  Arch. Filippo Curallo “Nomina legale per il procedimento 

avverso atto di citazione xxxx xxxxxx xxx. 

05 01/02/22 03/02/22 3°/S L’anno duemilaventidue addì’  uno  del mese di febbraio alle ore 

120,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 01 del 13/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 03  del 17.01.2022, redatta dal Responsabile del 3° 

Settore  – Liliana Maria Rita Rizzo“Nomina legale per ricorso in 

appello dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sezione lavoro R.G. 

1407/21”. 

 06 01/02/22 03/02/22 5°/S L’anno duemilaventidue addì’  uno  del mese di febbraio alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 01 del 03/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 04  del 17.01.2022, redatta dal Responsabile del 5° 

Settore  – Giovanni Papia “Prosecuzione, durante l’anno 2022, del 

collocamento comunitario, disposto dall’Autorità giudiziaria 

minorile, di minori, unitamente alla madre, presso la Casa di 

accoglienza “Isola della Carità  100” di Palermo; prenotazione di 

spesa.”. 

07 01/02/22 03/02/22    7°/S L’anno duemilaventidue addì’  uno  del mese di febbraio alle  ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 01 del 20/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 06  del 24.01.2022, redatta dal Responsabile del 7° 

Settore  Comm. Carmelo Latino “Verifica della regolare tenuta dello 

schedario elettorale. Gennaio 2022. 

08 01/02/22 03/02/22 5°/S L’anno duemilaventidue addì’  uno del   mese di febbraio alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:    Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 02 del 27/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 07  del 27.01.2022, redatta dal Responsabile del 5° 

Settore  – Giovanni Papia “Approvazione preliminare della proposta 

di modifica del Regolamento di Gestione del Centro Sociale, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale”. 

09 01/02/22 03/02/22 6°/S L’anno duemilaventidue addì’   uno  del mese di febbraio  alle ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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



 

approvare la proposta n. 03 del 28/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 08  del 28.01.2022, redatta dal Responsabile del 6° 

Settore  Arch. Filippo Curallo “Nomina legale per resistere in 

giudizio avverso il ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Palermo 

ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 ed ex art. 702 Bis CPC  per opposizione 

all’indennità ex art. 42 Bis. T.U.E. contro il Comune di Aragona 

promosso dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.” 

10 01/02/22 03/02/22 2°/S L’anno duemilaventidue addì’   uno  del mese di febbraio alle  ore 

12,00  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 Dott. Giuseppe 

Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe Pendolino;  

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

approvare la proposta n. 01 del 28/01/2022  - registro generale delle 

proposte n. 09  del 31.01.2022, redatta dal Responsabile del 2° 

Settore – Geom. Calogero Alongi “Nomina legale adesione 

convenzione di negoziazione assistita – art.2 D.L. n. 132/2014, conv. 

Legge n. 162/2014”. 

11 18/02/22 21/02/22 7/S L’anno duemilaventidue addì’ diciotto del mese di febbraio alle ore 

11,30  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. 

4052 del 18/02/2022. 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;  in 

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

Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 02 del 01/02/2022

- registro generale delle proposte n. 11 del 07.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 7° Settore Comm. Carmelo Latino  –

“Approvazione Proposta di Giunta n. 02 del 01/02/2022 registro 

generale delle proposte n. 11 del 07.02.2022: Nomina legale di 

fiducia al fine di resistere in giudizio, presso il Giudice di Pace di 

Agrigento, all’atto di citazione per risarcimento danni, promosso 

dalla Sig.ra S.M. A.R., rappresentata e difesa dall’Avv. R.P. –

Udienza del 28.02.2022. 

12 18/02/22 21/02/22 5/S L’anno duemilaventidue addì’ diciotto del mese di febbraio alle ore 

11,30  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. 

4052 del 18/02/2022. 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;  in 

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

Stefania.  Deliberano di approvare la proposta n. 03 del 09/02/2022  

- registro generale delle proposte n. 14 del 10.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia  – “Approvazione 

Proposta di Giunta n. 03 del 09/02/2022 registro generale delle 

proposte n. 14 del 10.02.2022: Nomina legale per opposizione 

all’atto di precetto promosso contro il Comune di Aragona da xxxxx 

xxxxxxx xxx, cessionaria di crediti vantati dalla Coop. Sociale xxx 

xxxxxxx xxxxx. 



 

13 21/02/22 22/02/22    2°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; .

Deliberano di approvare la proposta n. 02 del 03/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 10  del 03.02.2022, redatta dal 

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

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

Rimborsi diversi”. 

14 21/02/22 22/02/22    3°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 02 del 07/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 12  del 09.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 3° Settore  Liliana Maria Rita Rizzo 

“Approvazione accordo transattivo tra “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” e il 

Comune di Aragona.”. 

15 21/02/22 22/02/22    1°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 02 del 09/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 13  del 09.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 1° Settore  Dott. Domenico Alfano “Nomina 

Agente Contabile per il servizio di riscossione diritti servizi 

demografici.”. 

16 21/02/22 22/02/22    1°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 01 del 09/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 17 del 16.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 1° Settore  Dott. Domenico Alfano “Ricostituzione 

dell’Ufficio Comunale di Statistica (art. 3 Decreto Legislativo 

6.9.1989, n. 322) e censimento”. 

17 21/02/22 22/02/22    3°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 



 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 03 del 14/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 16  del 14.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 3° Settore  Liliana Maria Rita Rizzo “Ricognizione 

delle eccedenze di personale – anno 2022 - - ai sensi dell’art.33 del 

D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 16 legge novembre 

2011 n. 183.”. 

18 21/02/22 22/02/22    3°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventuno  del mese di febbraio alle  

ore 11,45  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 04 del 17/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 18  del 17.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 3° Settore  Liliana Maria Rita Rizzo 

“Approvazione piano triennale delle azioni positive 2022/2024 ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006”. 

19 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 02 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 20  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intevento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “San Vincenzo” del Comune di 

Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa del 

progetto esecutivo. CUP I67H22001030006”. 

20 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 01 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 19  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Mattatoio - Campanella” del 

Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa 

del progetto esecutivo. CUP I67H22001020006”. 



 

21 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 03 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 21  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Cirasa-SS189” del Comune di 

Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa del 

progetto esecutivo. CUP I67H22001040006”. 

22 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 04 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 22  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Diesi-Serra Palermo” del Comune 

di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa del 

progetto esecutivo. CUP I67H22001050006 

23 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 05 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 23  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Santa Rosalia - Cappalunga” del 

Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa 

del progetto esecutivo. CUP I67H22001060006 

24 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 06 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 24  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Gesu Maria e Giuseppe” del 

Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa 

del progetto esecutivo. CUP I67H22001070006 

25 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 07 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 25  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Carbonaro Fontanazza” del 

Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa 

del progetto esecutivo. CUP I67H22001080006”. 

26 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 

Deliberano di approvare la proposta n. 08 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 26  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada  comunale “Fontes Episcopi - Maccalube” del 

Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea amministrativa 

del progetto esecutivo. CUP I67H22001090006”. 

27 23/02/22 24/02/22    8°/S L’anno duemilaventidue addì’  ventitre  del mese di febbraio alle  

ore 10,00  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 Dott. 

Giuseppe Vinciguerra. Intervengono: i Signori:   Sindaco Giuseppe 

Pendolino; Vice Sindaco Francesco Virone; Ass. Sardo Maria; . 



 

Deliberano di approvare la proposta n. 09 del 21/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 27  del 22.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 8° Settore  Sergio Miccichè “Eventi meteorologici 

ottobre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle 

provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani. Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 

Europea (FSUE) “Intervento di manutenzione straordinaria per il

ripristino della strada  comunale “Belvedere a monte di via Sicilia” 

del Comune di Aragona (AAG)” – Approvazione in linea 

amministrativa del progetto esecutivo. CUP I67H22001100006”. 

28 18/02/22 21/02/22 3/S L’anno duemilaventidue addì’ diciotto del mese di febbraio alle ore 

12,55  in seguito ad apposita  convocazione, si è riunita in modalità 

mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la 

presidenza  del  Vice Sindaco Francesco Virone la Giunta 

Municipale. 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 Vice Sindaco; Ass. Sardo 

Maria, in audio-videoconferenza;  Ass. Di Giacomo Stefania.  

Deliberano di approvare la proposta n. 05 del 23/02/2022  - registro 

generale delle proposte n. 28 del 23.02.2022, redatta dal 

Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo  –

“Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Turistica “Pro 

Loco” per la manifestazione denominata “Carnevale 2022”.. 

 


