
Giunta Municipale

COMUNE DI AGRIGENTO

ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2016

    N.    DATA OGGETTO

1 04/01/2016 Azione di risarcimento danni nei confronti del sig. Di Rosa Giuseppe

2 18/01/2016 Approvazione nuova struttura organica del Comune

3 20/01/2016 71° edizione della "Sagra del Mandorlo In Fiore", 61° Festival internazionale del

Folklore" e 16° Festival internazionale "I bambini nel mondo" - Atto di indirizzo.

4 20/01/2016 Approvazione schemi convenzioni Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI

2014/2019 e Accordo di Programma ANCI-Centro di Coordinamento RAEE con

i relativi allegati tecnici e direttive al Dirigente per la sottoscrizione delle

Convenzioni con i Consorzi Nazionali di Filiera

5 26/01/2016 Collocamento in pensione di vecchiaia dipendenti comunali

6 26/01/2016 Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 18/01/2016

7 26/01/2016 Individuazione somme non pignorabili (ai sensi dell' art. 159 TUEL) 1° semestre

2016

8 26/01/2016 Linee di indirizzo per proposte progettuali da candidare nell'ambito del Fondo

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 istituito dal regolamento UE

n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Obiettivo nazionale 2 e 2.3.

9 26/01/2016 Richiesta anticipazione di Tesoreria anno 2016 Banca Carige Italia spa

10 01/02/2016 Approvazione Piano Provvisorio degli Obiettivi 2016

11 01/02/2016 71° edizione della "Sagra del Mandorlo in Fiore", 61° Festival internazionale del

Folklore", e 16° festival internazionale "I bambini nel mondo" - Assegnazione

risorse

12 01/02/2016 Eventi connessi alla 71° Sagra del Mandorlo in Fiore - Assegnazione risorse

13 05/02/2016 Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-

2018 e del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018

14 11/02/2016 Convenzione per la realizzazione di stage di formazione ed orientamento

(project work) con la società cooperativa Casa Amica onlus di Agrigento.

Approvazione schema di convenzione.

15 11/02/2016 Assegnazione budget per integrazione personale a tempo determinato e

parziale oraria periodo Febbraio - Marzo 2016.

16 11/02/2016 Proposta schema di convenzione per lo stadio comunale " Esseneto " con la

SS. Akragas Città dei Templi srl di Agrigento.

17 23/02/2016 Adozione Schema ''Atto integrativo" dell'Accordo di Programma (AdP) del

31.01.2000 sottoscritto tra Ministero dei LL.PP.., Comune di Agrigento e IACP di 

Agrigento, così come modificato con Deliberazione di G.C. n. 96/2011 e

Deliberazione del Commissario c/o l'IACP n. 20/2011, relativo al Programma di

Riqualificazione Urbana (P.Ri. U.) di cui all'art. 2, comma 2 della Legge

179//992, al D.M. LL. PP. 21 Dicembre1994 e alla Delibera CIPE 23 Aprile

1997, delle aree di Monserrato e Villaseta del territorio di Agrigento, ricomprese

nelle aree dello Obiettivo l - finanziato dal Ministero Dei Lavori Pubblici sui fondi

ex d 19s1. n. 244/95 convertito in legge n. 341/95

18 23/02/2016 F.N.A. 2015 Avviso per erogazione Buono socio Sanitario anno 2016. Linee di

indirizzo.

19 23/02/2016 F.N.A. 2015 Avviso per la presentazione di progetti assistenziali per persone in

condizioni di disabilità gravissima. Linee di indirizzo.

20 23/02/2016 Fondo nazionale Inquilini Morosi Incolpevoli. Linee di indirizzo.

21 23/02/2016 Progetto finalizzato per il potenziamento dell'attività istruttoria connessa al

rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria presentate ai sensi della legge

47/85 - legge 724/94 -legge 326/2003

22 26/02/2016 Attribuzione competenza gestionale Uffici di di Staff al Settore III.

23 26/02/2016 72° Sagra del "Mandorlo in Fiore" . 62° "Festival Internazionale del folklore". 17°

"Festival Internazionale i bambini nel mondo".
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24 26/02/2016 71° Sagra del "Mandorlo in Fiore" . 61° "Festival Internazionale del Folklore" .

16° "Festival Internazionale i bambini nel mondo". Approvazione progetto

obbiettivo a supporto dell'evento

25 16/03/2016 Collocamento a riposo Dott. Ruoppolo Luigi "Funzionario Direttivo

Amministrativo" Cat. "D3" Pos. Econ. "D5" - ex VIII q. f.

26 16/03/2016 Collocamento a riposo Sig Vinti Angelo ''Operatore Polifunzionale" Cat. "A" Pos.

Econ. "A3" - ex III q. f.

27 16/03/2016 Elezioni Referendarie del 17 Aprile 2016. Delimitazione, ripartizione ed

assegnazione spazi per l'affissione della propaganda elettorale

28 16/03/2016 Obiettivo specifico 2. Obiettivo nazionale 2.3 del Ministero dell 'Interno

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Autorità responsabile del

Fondo asilo, migrazione ed integrazione ( FAMI) 2014-2020 - Decreto prot. nr.

19738 del 24/12/2015. Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini

di paesi terzi. Approvazione progetto: Agrigento-In-formazione. CIG:

Z97184B05A

29 16/03/2016 Obiettivo specifico 2. Obiettivo nazionale 2 del Ministero dell'Interno

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Autorità responsabile del

Fondo asilo, migrazione ed integrazione ( FAMI) 2014-2020 - Decreto prot. nr.

19738 del 24/12/2015. Prevenzione e contrasto della discriminazione";.

Approvazione progetto: Mediterraneo - Azioni per prevenire e combattere le

discriminazioni CIG: ZBE184B014

30 16/03/2016 Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Filarmonica S. Cecilia

di Agrigento per utilizzo sala refettorio Complesso Chiaramontano di S. Spirito

31 16/03/2016 Conferma "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune" di cui alla

deliberazione di G.C. nr. 20 del 27.01.2014

32 16/03/2016 Rinnovo comodato d'uso dell'immobile di proprietà comunale sito a Villaseta in

via Kennedy, n. 5 a favore dell'Associazione "Amici" ONLUS.-

33 16/03/2016 Conferimento in godimento in concessione a titolo gratuito al "Consorzio

agrigentino per la legalità e lo sviluppo" , di un appezzamento di terreno e f.r.

sito nel comune di Agrigento in c/da Borancio, confiscato ai sensi dell'art. 2 ter

della legge 575/65 e s.m.i. giusto decreto di destinazione n. 4696 del

06/0412011 emanato dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalità

organizzata

34 16/03/2016 "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola media

Anna Frank - Convenzione relativa al programma straordinario stralcio di

interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Rifacimento copertura scuola

primaria G. Mazzini N Progetto Rielaborato Approvazione in linea

amministrativa. CUP: G46E12000320001

35 16/03/2016 Approvazione Schema Programma Triennale Opere Pubbliche Anni 2016/2018

Ed Elenco Annuale 2016

36 23/03/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso

avanti al Giudice di Agrigento R.G. n. 18006/2013. (Fasc. 117/GO/2013)

37 24/03/2016 Collocamento in pensione per inabilità assoluta e permanente alla mansione

dipendente sig.ra Traversa Grazia Operatore Polifunzionale Cat. "A" Pos. Econ.

"A3" ex III q.f.

38 24/03/2016 Relazione sull'attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa

e contabile. (1° quadrimestre anno 2015). Presa atto.

39 29/03/2016 Gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà

del Comune di Agrigento già gestiti da ENEL So.Le.: Adesione con Contratto

Esteso della durata di nove anni alla Convenzione CONSIP - "Servizio Luce 3-

Lotto 8-Sicilia" e Direttive ai Dirigenti dei Settori IV e VI

40 04/04/2016 Assegnazione budget per integrazione personale a tempo determinato e

parziale oraria trimestre Aprile Giugno 2016.

41 08/04/2016 Conferimento onorificenza della Cittadinanza Onoraria della città di Agrigento a

S.E. Il Prefetto Dottore Umberto Postiglione 

42 08/04/2016 Conferimento onorificenza della Cittadinanza Onoraria della città di Agrigento al

Dottore Antonino Di Matteo 
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43 08/04/2016 Elezioni Referendarie del 17 Aprile 2016. Accertamento dell'esistenza e del

buono stato delle urne e delle suppellettili necessarie per l'allestimento delle

sezioni elettorali 

44 14/04/2016 Collocamento a riposo D.ssa Inglima Modica Filippa – Dirigente Amministrativo

a tempo indeterminato -

45 14/04/2016 Collocazione giochini sul Lungomare Falcone – Borsellino, San Leone –

Approvazione proposta di convenzione con il comitato “Insiemexgioco” - Atto

d'Indirizzo ed Assegnazione budget -

46 14/04/2016 Collocazione giochini nella villa comunale “Bonfiglio” - Atto d'Indirizzo ed

Assegnazione budget -

47 26/04/2016 Accordo sottoscritto in data 30 marzo 2016 su presa in carico di minori stranieri

non accompagnati (MSNA). Atto di indirizzo

48 26/04/2016 Implementazione Servizio Magnetofono 2.0 con riprese audio/video e impianto

di amplificazione digitale. Assegnazione obiettivo con relativa assegnazione di

risorse

49 26/04/2016 Servizi di polizia stradale dell'area di pertinenza dell'ospedale San Giovanni di

Dio - tra l'ASP - Distretto di Agrigento ed il Comune di Agrigento. Approvazione

schema di convenzione

50 26/04/2016 Attribuzione toponimo Girgenti

51 26/04/2016 Decreto Legislativo n° 50/2016. Approvazione schema di convenzione per lo

stadio comunale "Esseneto"con la SS.Akragas Città dei Templi srl di Agrigento.

52 28/04/2016 Destinazione 50% dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada

ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285. ANNO 2016 -

53 02/05/2016 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Sig. Cipolla Alfonso "Operatore

Polifunzionale" Cat. "A" Poso Econ. "A3" - ex III q. f.

54 02/05/2016 Collocamento in pensione dipendente sig.ra D'Anna Vita - Esecutore

amministrativo cat. "B" POS. Econ. "B4" ex IV q.f.

55 02/05/2016 Approvazione iniziativa trasporto turistico de " Il Sestante " e del relativo

percorso.

56 02/05/2016 Trasporto disabili, residenti in frazioni extra urbane, presso le scuole e i centri di

riabilitazione cittadini. Assegnazione obiettivo gestionale in parziale deroga

della deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 15/2/2011

57 06/05/2016 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Sig. Campione Calogero

"Esecutore Tecnico Operativo" Cat. "B" Poso Econ. "B3" ex IV q. f.

58 06/05/2016 Autorizzazione Dirigente del Settore II servizio III a stipulare atto di

rimodulazione del programma di esercizio di T.P.L. con la T.U.A. S.r.l.

59 11/05/2016 Attribuzione toponimi ad aree di circolazione della Città.

60 16/05/2016 "Bonus idrico 2015" Specificazione quota pro capite dell'agevolazione tariffaria

FONI 2015.

61 16/05/2016 Proposta ricompensa al Valor Civile in favore del Si. Giuseppe Collura,

Maresciallo Capo in servizio presso il Comando Generale dell' Arma dei

Carabinieri.

62 16/05/2016 Donazione collezione di minerali, conchiglie e fossili del Sig. Armanno Cuffaro.

Accettazione.

63 16/05/2016 Donazione opere d'arte Giuseppe Agnello. Accettazione.

64 16/05/2016 Approvazione nuova struttura organica del Comune

65 30/05/2016 Protocollo d'intesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali

di competenza ANAS Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa

66 30/05/2016 Accordo di collaborazione con la società d'ambito GE.SA. Ag2 spa Attività

riscossione Tassa rifiuti e recupero evasione TIA anni precedenti

67 30/05/2016 Conferma adesione protocollo ANCI Consulta nazionale dei CAF "Bonus tariffa

sociale per la fornitura di energia elettrica e gas" Anno 2016

68 30/05/2016 Modifica regolamento comunale relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi
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69 30/05/2016 Assegnazione risorsa nell'ambito del Programma 3 - rifiuti, Missione 9 - sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, macroaggregato 3 - acquisto di

beni e servizi, da destinare all'acquisto di contenitori necessari per lo

svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti c.d. "porta a Porta" nel

quartiere di Fontanelle e per l'attuazione del progetto ammesso al contributo

finanziamento di cui al bando ANCI-COMIECO 2015.

70 01/06/2016 Protocollo d'intesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali

di competenza ANAS

71 01/06/2016 Proposta ricompensa al Valor Civile in favore del Signor Roberto Grieco,

Assistente Capo della Polizia di Stato

72 01/06/2016 Approvazione del Piano di comunicazione dell'URP

73 03/06/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso

avanti al Giudice di Pace di Agrigento R.G. N. 1639/2014 (Fasc. 93/GO/2014).

74 10/06/2016 Collocamento a riposo per dimissioni volontarie Sig.ra Campione Michelina -

Istruttore Amministrativo Cat. "C" Poso Econ. "C4"

75 10/06/2016 72° Sagra del Mandorlo in Fiore, 62° Festival internazionale del Folklore e 17°

Festival internazionale "I bambini nel mondo" - Avvio della procedura per

l'individuazione di sponsor per la realizzazione della manifestazione

76 10/06/2016 Stanziamento somme necessarie per indagini geotecniche al fine

dell'Ottemperanza della sentenza 224/2004 del Tribunale di Agrigento

77 13/06/2016 Sistemazione area attrezzata con collocazione giochi nella Villa Bonfiglio -

Assegnazione budget integrativo

78 13/06/2016 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Agrigento e il Museo

Archeologico Regionale "Pietro Griffo" di Agrigento per la realizzazione delle

finalità previste dall'art.7 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 e ss.mm. ii.

79 13/06/2016 Sentenza n. 479/2016 della Corte di Appello di Palermo - Autorizzazione alla

transazione

80 13/06/2016 Procedura di evidenza pubblica di concessione in uso immobile di proprietà

comunale sito in via Recinto Oblati denominato ex complesso S. Marta.

81 27/06/2016 Ricognizione per l'anno 2016 delle eccedenze di personale ed attestazione

assenza di esuberi

82 27/06/2016 Proposte progettuali di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione

urbana nell'ambito dell'Avviso "Giovani RiGenerAzioni Creative" - Approvazione

del Progetto "Officine Girgenti"

83 04/07/2016 Risarcimento danni spettante al Comune di Agrigento, ai sensi dell' art. 341 bis,

comma 3 del c. p. - procedimento penale R. G. n.3427/14 P.M.

84 04/07/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo con l'Avv. Francesco

Mangione, in nome e per conto del Sig. Calogero Crescimanna (Fasc.

n°11/A.E.2015)

85 04/07/2016 Estensione abbonamento in Z.T.L. del Lungomare Falcone Borsellino.

86 04/07/2016 Approvazione protocollo di intesa per la creazione di un" Centro educativo per

l'autismo" nella Città di Agrigento

87 04/07/2016 Provvedimenti e linee guida in ordine al bando con il quale sono definite le

modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione

urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni

capoluogo di provincia e della citta' di Aosta, pubblicato nella GU Serie

Generale n.127 del 1-6-2016

88 06/07/2016 Modifiche fasce orarie ZTL, Via Atenea : posizionamento di tavoli e sedie a

servizio dei pubblici esercizi Limitazioni al transito in Piazza Pirandello e via

Pirandello

89 06/07/2016 Istituzione Ufficio Bici all'interno del Settore V - Territorio e Ambiente

90 06/07/2016 Individuazione somme non pignorabili ( ai sensi dell' art. 159 TUEL ) 2°

semestre 2016

91 06/07/2016 Rettifica deliberazione di G.M. n. 53 del 02/05/2016, recante "Collocamento a

riposo per raggiunti limiti di età Sig. Cipolla Alfonso "Operatore Poli funzionale"

Cat. "A" Poso Econ. "A3" - ex III q. f."

92 06/07/2016 Assegnazione budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e

parziale trimestre luglio - settembre 2016
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93 06/07/2016 Creazione box sul sito web comunale del "Calendario degli eventi"

94 06/07/2016 Rendiconto di attuazione del piano per la lotta alla corruzione per l'anno 2015

95 06/07/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso

avanti al Tribunale di Agrigento R.G. n. 1210/2011

96 06/07/2016 comodato d'uso all'Associazione portatori S. Calogero di locale di proprietà del

comune prossimo lo Chiesa del Santo e sito nei Sottopassi lato viale della

Vittoria 1° di sinistra

97 06/07/2016 Approvazione Piano Provvisorio degli Obiettivi 2016

98 06/07/2016 Autorizzazione alla sosta gratuita su aree a pagamento per veicoli con

alimentazione elettrica o ibridi

99 06/07/2016 Atto di indirizzo parcheggi estivi provvisori nel viale delle Dune località San

Leone

100 11/07/2016 Piano generale degli impianti destinati alle affissioni pubbliche e private

101 11/07/2016 Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L.

25/06/2008, n° 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n° 133.

TRIENNIO 2016-2018. Modifica ed integrazione deliberazione n. 166 del

02/12/2015

102 19/07/2016 Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.M. n. 87 del 04/07/2016

recante come oggetto «Provvedimenti e linee guida in ordine al bando con il

quale sono definite le modalita' e la procedura di presentazione dei progetti per

la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane,

dei comuni capoluogo di provincia e della citta' di Aosta, pubblicato nella GU

Serie Generale n.127 del 1-6-2016 ."

103 19/07/2016 "Home Care Premium 2014 prosecuzione progetto al 31/12/2016"

104 19/07/2016 Regolamento funzionamento Avvocatura comunale

105 19/07/2016 Modifica Convenzione per distacco temporaneo del personale comunale presso

la Fondazione Teatro Luigi Pirandello - Valle dei Templi.

106 25/07/2016 Modifiche fasce orarie Z.T.L. via Atenea e via Pirandello - Apertura al transito in

Piazza Pirandello -

107 01/08/2016 Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni di G.M. n. 87 del 04/07/2016 e G.M.

n. 102 del 19/07/2016 inerenti “Provvedimenti e linee guida in ordine al bando

con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei

progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città'

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta,

pubblicato nella GU Serie Generale n.127 del 1-6-2016” Proroga scadenza

presentazione proposte da parte di enti pubblici e privati -

108 01/08/2016 Adozione del Piano Urbano della mobilità sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di

Agrigento -

109 01/08/2016 Spese di ricovero presso Comunità alloggio di soggetti disabili psichici.

Recupero somma dovuta all' Asp di Agrigento a titolo di compartecipazione.

Atto di indirizzo -

110 01/08/2016 Conferimento e ratifica incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio

promosso avanti al Tribunale di Agrigento R.G. n. 264/2012 -

111 05/08/2016 Approvazione amministrativa, ai soli fini dell'ottenimento del finanziamento, per

gli interventi di consolidamento e recupero della cisterna – ipogeo retrostante la

parete muraria calcarenitica in via F. Crispi -

112 05/08/2016 Fornitura di materiali ed attrezzature per gli interventi di manutenzione immobili

e strade comunali di competenza del Settore VI – Infrastrutture, con acquisto

sul mercato elettronico della P.A. Autorizzazione spesa -

113 05/08/2016 Obiettivo Valorizzazione centro storico “Girgenti”. Itinerario Turistico -

114 05/08/2016 Locazione vani ubicati nei sottopassaggi di piazza Marconi – atto d'indirizzo -

115 05/08/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo con il Sig. Scrudato

Nazareno. (Fasc. n. 42/A.E./2016) -

116 05/08/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo con il Sig. Bruccoleri

Calogero. (Fasc. n. 33/A.E./2013) -

117 05/08/2016 Modalità di rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle

somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di

cui alle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 -
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118 11/08/2016 Approvazione schema di convenzione per l'espletamento dei compiti di

sorveglianza sanitaria per la sicurezza dei luoghi di lavoro. D.Lgs 81/2008.

119 11/08/2016 Approvazione sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative

e manuale d'uso, inerente l'attività di verifica della progettazione da parte del

personale interno del Comune di Agrigento quale struttura appaltante.

120 12/08/2016 Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni di G.C. n. 87 del 04/07/2016, G.C. n.

102 del 19/07/2016 e G.C. n. 107 del 01/08/2016

121 23/08/2016 Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di

Agrigento. Proroga termini. 

122 27/08/2016 Attività recupero evasione TIA anni precedenti - Incanco responsabile

procedimento

123 27/08/2016 Autorizzazione ad impugnare il D.R.S. n.400/2016 deI Dirigente Reponsabile

del Servizio 8° del Dipartimento Regionale dell'Energia dell' Assessorato della

Regione Siciliana dell'Energia e dei Servizi di Pnbblica Utilità

124 27/08/2016 Individuazione delle iniziative progettuali proposte dai soggetti pubblici e privati

da inserire nel Programma di Riqualificazione denominato "Girgenti" per la

partecipazione al bando con il guale sono definite le modalità e la procedura di

presentazione dei progetti per la rigualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie delle città' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della

città di Aosta, pubblicato nella GU Serie Generale n.127 del 1-6-2016

125 27/08/2016 Approvazione amministrativa del progetto per la Riqualificazione di Via Duomo

e delle traverse, vicoli e cortili compresi tra la Via De Castro e la

Via S. Alfonso

126 27/08/2016 Approvazione amministrativa del progetto per la Riqualificazione delle vie, dei

cortili e delle scale della zona di Via Saponara, Via Santa Maria dei Greci, Salita

San Antonio, Via Serroy, Via Gubematis e Via Santa Sofia

127 27/08/2016 Approvazione in linea amministrativa del progetto stralcio relativo al "Lavori per

la realizzazione di servizi complementari al terminaI bus di piazzale Rosselli".

128 27/08/2016 Approvazione amministrativa del progetto per gli interventi di miglioramento del

decoro urbano e di riqualificazione dei percorsi e degli itinerari turistici tra la

piazzetta antistante il palazzo Tommasi e la via Atenea

129 30/08/2016 Approvazione della previsione di spesa per la realizzazione di n.ro quattro ciclo-

stazioni interattive automatiche per bike-sharing

130 30/08/2016 Approvazione progetto educativo asili nido comunali. Anno 2016/2017- Linee di

indirizzo e programmazione

131 30/08/2016 Approvazione piano triennale offerta formativa scuole infanzia paritarie

comunali. Anno scolastico 201612017. Linee di indirizzo e programmazione.

132 30/08/2016 Assegnazione obiettivo "Realizzazione Progetto SIA a valere sul Fondo Sociale

Europeo Proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione

attiva

133 30/08/2016 Accordo tra Comuni per il Programma di valorizzazione culturale e turistica del

Polo Strategico dell'area dei Comuni intorno la Valle dei Templi - Sito UNESCO,

per l'elaborazione e la realizzazione del progetto con il tema 2020 - 2600 anni di

storia dalla fondazione di Akragas ai tempi contemporanei, le Comunità si

raccontano. - Approvazione schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30, D.lgs.

18 agosto 2000, n. 267

134 30/08/2016 Manifestazione di interesse alle procedure di selezione per l'individuazione di n.

10 aree periferiche ricadenti sul territorio dei Comuni Italiani, da sottoporre a

interventi di riqualificazione urbana mediante l' indizione di una procedura di

concorso di idee - Avviso Pubblico emanato dal Ministero dei Beni e delle

attività culturali e del turismo (MiBACT) e dal Consiglio Nazionale degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) del 02.08.2016 - Impegno

dell' Amministrazione ad affidare la progettazione al vincitore del concorso di

idee ai sensi dell'art. 156 co.6

del D.Lgs. n. 50/2016.
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135 30/08/2016 Approvazione del Programma di Riqualificazione denominato "Girgenti" per la

partecipazione al Bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di

presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle

periferie delle città' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della

città di Aosta, pubblicato nella GU Serie Generale n.127 del 1-6-2016, ai sensi

dell'art. 5 C° 1, lett.e) del medesimo Bando approvato con DPCM del

25/05/2016

136 01/09/2016 Proroga periodo di vigenza fasce orarie ZTL Via Atenea e Via Pirandello.

Modifica deliberazione di G.C. nn. 88 e 106 del 2016 -

137 01/09/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio promosso

avanti al Tribunale di Agrigento R.G. n. 48/2014 -

138 02/09/2016 Accettazione donazione opera pittorica da parte del Maestro Pier Domenico

Magri

139 02/09/2016 D.Lgs. 118/2011 E Successive Modificazioni Ed Integrazioni - Riaccertamento

Ordinario Dei Residui Approvazione Risultanze Finali

140 02/09/2016 Schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015

141 16/09/2016 Errata corrige deliberazione n. 140 del 02-09-2016 - schema di rendiconto per

l'esercizio finanziario 2015

142 20/09/2016 Spostamento importo capitoli di spesa - Del. G.c. n° 52 del 28/04/2016 -

destinazione 50% dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada ai

sensi dell'art. 208 D. Lgs, N° 285/1992

143 20/09/2016 Collocamento a riposo Sig. Catalisano Gerlando "Messo Notificatore" - Cat.

"B1" Pos. Econ. "B3" ex IV q. f.

144 20/09/2016 Collocamento a riposo Sig. Ventura Gaetano Istruttore Amministrativo - Cat. "C"

Pos. Econ. "C3".

145 23/09/2016 Autorizzazione alla costituzione del Comune nel giudizio proposto avanti al TAR

Sicilia con ricorso notificato il 2/08/2016. Conferimento incarico esterno per la

relativa difesa e rappresentanza -

146 23/09/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo con il Sig. Caico Pier

Luigi. (Fasc. n. 41/A.E./2016) -

147 23/09/2016 Approvazione Piano Azioni Positive per il triennio 2016-2018 -

148 23/09/2016 Attivazione “Sportello Informa Handicap”-

149 28/09/2016 Programma triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018

150 11/10/2016 Interventi in favore della popolazione colpita dall'evento sismico del 24/8/2016.

151 11/10/2016 Assegnazione budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e

parziale ottobre 2016.

152 11/10/2016 Assegnazione obiettivo al Dirigente del Settore I per la presentazione di progetti

di Servizio Civile. Progetto “Taxi Sociale”.

153 11/10/2016 Assegnazione obiettivo al Dirigente del Settore I per la presentazione di progetti

di Servizio Civile. Progetto “Spazio Segretariato sociale”.

154 11/10/2016 Convenzione per la realizzazione di stage di formazione ed orientamento con

l'Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento. Prosecuzione.

155 19/10/2016 Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale

e per i titolari del permesso umanitario nell' ambito del Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" per il triennio 2017/2019. (Decreto del

Ministero dell'Interno del 10/8//2016). Prosecuzione progetto assistenza cat.

ord. - 2014/2016

156 19/10/2016 Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale

e per i titolari del permesso umanitario nell'ambito del Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" per il triennio 2017/2019. (Decreto del

Ministero dell'Interno del 10/8//2016). Prosecuzione progetto assistenza m.s.n.a

- 201412016

157 19/10/2016 Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale

e per i titolari del permesso umanitario nell' ambito del Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" per il trieonio 2017/2019. (Decreto del

Ministero dell'Interno del 10/8//2016). Prosecuzione progetto assistenza cat. dm

·ds. - 2014/2016
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158 19/10/2016 Assegnazione obiettivo: realizzazione progetto di " mobilità garantita" mediante

avviso pubblico per la ricerca di uno sponsor ai sensi del vigente regolamento

comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvato con

deliberazione di c.c. n. 86 de 30/10/2007

159 19/10/2016 Donazione di nr. 2 defibrillatori semi automatici completi di teca

160 19/10/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo del Sig. Cinquemani

Angelo. (Fase. N° 08/A.E./2016).

161 19/10/2016 Collocamento a riposo D.ssa Quintini Alfonsina - Funzionario Direttivo

Amministrativo - Cat. "D3" Pos. Econ. "D5" ex VIII q.f..

162 19/10/2016 Collocamento a riposo D.ssa Butera Elvira - Funzionario Direttivo

Amministrativo - Cat. "D3" Pos. Econ. "05" ex VIlI q.f.

163 19/10/2016 Autorizzazione per la stipula di un accordo transattivo con l'Avv. Marco Patti, in

nome e per conto della Sig.ra Nuara Marcella. (Fasc. n. 09/A.E./2015).

164 26/10/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio

promosso avanti al Tribunale di Agrigento R.G. n. 363/2015.

165 04/11/2016 Consultazioni Referendarie del 04.12.2016 - Delimitazione, ripartizione ed

assegnazione spazi per l'affissione della propaganda elettorale

166 04/11/2016 Piano relativo al triennio 2016-2018 per l'individuazione di misure finalizzate alla

razionalizzazione ed al contenimento delle spese di funzionamento delle

strutture comunali

167 04/11/2016 Approvazione del DUP per la presentazione al Consiglio. D.Igs. 267/2000 art.

170 c.1

168 04/11/2016 Art. 174 T.U.E.L. - Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 -

Approvazione

169 08/11/2016 Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2016/2017 e

relativo elenco annuale 2016

170 08/11/2016 Collocazione giochini nella villa comunale "Bonfiglio" - Atto d'Indirizzo ed

Assegnazione budget

171 08/11/2016 Organizzazione e realizzazione iniziativa denominata "I mercatini di Natale

2016"

172 08/11/2016 Approvazione organizzazione e realizzazione iniziativa denominata "Il villaggio

di Natale 2016"

173 08/11/2016 Collocamento in pensione di vecchiaia dipendenti comunali

174 08/11/2016 Concessione in uso area esterna curva nord ospiti adiacente stadio comunale

Esseneto alla S.S. Akragas Città dei Templi

175 10/11/2016 Aumento richiesta anticipazione di Tesoreria anno 2016 Banca Carige Italia spa

176 10/11/2016 Assegnazione budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e

parziale Novembre - Dicembre 2016.

177 10/11/2016 Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza

alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge n. 167/62, n. 865/71, n.

457/78 e ss.mm.ii., come previsto dall'art.14 D.L. n. 55/83 convertito nella legge

n. 131/83 - Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 11/07/2016. Presa

d'atto.

178 10/11/2016 Conferimento incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio, promosso

avanti al Tribunale di Agrigento R.G. n.387/2016.

179 10/11/2016 Misure di "Sostegno all'inclusione attiva. (SIA)" presa atto Verbale n. 1 del

Comitato dei Sindaci dell' AOD n. 1: Approvazione Azioni Progettuali.

180 10/11/2016 Atto di indirizzo - Predisposizione atti ed adempimenti necessari e preliminari

all'avvio delle operazioni di recupero e successiva esposizione, in idonea area

attrezzata, del relitto di un velivolo militare italiano della Seconda Guerra

Mondiale situato nei fondali del mare Mediterraneo, in prossimità, della costa

agrigentina

181 21/11/2016 Linee Guida Piano di Risanamento Straordinario -

182 28/11/2016 Collocamento a riposo Sig. Natalello Giuseppe - Esecutore Tecnico operativo -

Cat. "B" Poso Econ. "B4" ex IV q.f.

183 28/11/2016 Realizzazione del progetto di "Democrazia partecipata anno 2016" - Atto di

indirizzo ed approvazione avviso pubblico
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184 28/11/2016 Azione legale avverso la Regione Sicilia per recupero spesa sostenuta per rette

di ricovero Minori stranieri non accompagnati (MSNA). Atto di indirizzo.

185 30/11/2016 Art.6 comma 2, della legge regionale n. 20/2016 - relazione sulle potenzialità di

assunzioni nel triennio 2016-2018 degli enti locali che fruiscono dei contributi

del fondo straordinario ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 -

186 09/12/2016 Autorizzazione alla costituzione del Comune nel giudizio proposto avanti al

C.G.A. con ricorso notificato il 14/10/2016 e contestuale autorizzazione a

proporre ricorso incidentale. Conferimento incarico per la relativa difesa e

rappresentanza(fasc. n. 40/GS/2015).

187 15/12/2016 Modifica deliberazione G.c. n. 186 del 9/12/2016. (fasc. n. 40/GS/2015).

188 15/12/2016 Relazioni sull'attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa

e contabile (2° e 3° quadrimestre anno 2015). Presa atto.

189 15/12/2016 Donazione opera pittorica del Maestro Lorenzo Lo Vermi. Accettazione

190 15/12/2016 Redazione "Piano Urbano di Mobilità del Comune di Agrigento"a valere sui fondi

PO-FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 6,1.3.3 "Incentivi alla redazione dei

Piani delta Mobilità e per lo sviluppo del car sharing", -Presa atto approvazione

quadro economico finale PUMS

191 15/12/2016 ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

(P.U.M.S.) DEL COMUNE DI AGRIGENTO -Presa atto Osservazioni e

controdeduzioni PUMS

192 28/12/2016 Conferma Dotazione Organica ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001

193 28/12/2016 Lavori di demolizione manufatti abusivi nel territorio comuale a danno degli

inadempienti - approvazione amministrativa progetto esecutivo.

194 28/12/2016 Approvazione progetto miglioramento ed efficienza apertura servizi pubblici

essenziali "Asilo nido comunale Esseneto e Scuola Infanzia paritaria comunale

Il Giardino Fiorito". Anno Scolastico 2016/2017

195 28/12/2016 "Riqualificazione della Piazza Pirandello, Piazza San Giuseppe, Piazza Lena e

dei tratti della Via Santa Sofia, via Bac-Bac - Vicolo Teatro e Salita La Lumia

"STRALCIO FUNZIONALE" Intervento di riqualificazione delle Piazze Lena e

San Giuseppe" Approvazione O.E.F. e Relazione conclusiva sulle attività di

progetto

196 29/12/2016 "Lavori di manutenzione e pronto intervento del patrimonio viario comunale

compresi i parcheggi e le pertinenze stradali della città di Agrigento e delle

frazioni. "Lavori di manutenzione della rete fognante comunale acque bianche in

tutto il territorio della Città di Agrigento e frazioni. Autorizzazione prelievo

somme per redazione di perizie di variante.

197 29/12/2016 "Lavori per lo realizzazione di piste ciclabili nel borgo marinaro San Leone in

Agrigento ". Chiusura PO FESR Sicilia 200712013 - Linea di intervento 6.1.3.4,

198 29/12/2016 Approvazione progetto definitivo lavori manutenzione straordinaria Asilo Nido

"Villa del Sole".

199 29/12/2016 Incentivo al personale ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 447 - RIF. LINEA GUIDA IV.C. DEL P.R.S. (Piano di

Risanamento Straordinario)

200 29/12/2016 Approvazione Progetto Obiettivo per la "realizzazione di attività connesse alla

raccolta domiciliare dei rifiuti in forma differenziata sperimentale con il metodo

porta a porta da avviare nel quartiere di Fontanelle".

201 29/12/2016 Piano nazionale edilizia abitativa D.C.P.M. 16.07.2009. Approvazione

amministrativa dei progetti esecutivi degli interventi pubblici e dei progetti privati

previsti nel Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della Città",

"riqualificazione URBANA PIAZZA RAVANUSELLA-VIA ATENEA".

202 30/12/2016 Atto di Indirizzo per il Dirigente del Settore V. Adempimenti relativi alla revisione

del PRG

203 30/12/2016 Variazioni delle dotazioni di cassa Bilancio di previsione e Piano esecutivo di

gestione 2016-2018
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204 30/12/2016 Lavori di adeguamento alla norme igieniche e sicurezza, abbattimento barriere

architettoniche, sistemazione servizi igienici e spogliatoi nella

scuola media statale "Castagnolo" ed annessa palestra. PO FESR 2007/2013 -

linea - di interevento 6.1.1.3.

205 30/12/2016 Home Care Premium 2014 prosecuzione progetto al 30/06/2017

206 30/12/2016 Adempimenti relativi alla revisione del PRG

207 30/12/2016 Ripartizione della spesa e della entrata in capitoli del Piano Esecutivo di

Gestione 2016-2018 ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti

Pagina 10 di 10


