Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2016

Numero

OGGETTO

DATA

1

07/01/2016

2

07/01//2016

3

19/01/2016

4

26/01/2016

5

09/02/2016

6

09/02/2016

7

09/02/2016

8

18/02/2016

9

18/02/2016

10

18/02/2016

11

18/02/2016

12

10/03/2016

13

10/03/2016

Atto di indirizzo per l'utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex art.1
co.557 legge 311 del 2014, d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, con la qualifica di
Assistente Sociale, Cat. D, posizione economica D1, presso il Comune di
Camporotondo Etneo, per l'anno 2016.
Atto di indirizzo per l'utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex art.1
co.557 legge 311 del 2014, ing. Sebastiano Leonardi, istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D3, presso il Comune di Camporotondo Etneo, per
l'anno 2016.
Conferimento incarico all'Avv.to Caterina Galati Rando, con studio in Catania Via
Balduino, n.47, per costituzione parte civile nel procedimento penale n.14903/2007
R.G.N.R. pendente dinnazi al Tribunale Catania - Sezione del GIP a carico di
…..OMISSIS, udienza del 21.01.2016 .Nessun onere a carico del bilancio comunale per
l'incarico de quo.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale
2015 di € 6.713,94.
Pratiche di condono edilizio L.R. n.37/1985, L. n.724/1994 e L. n.326/03 e pratiche
relative ad istanze presentate ai sensi dell’ art. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. Modalità di
rateizzazione degli oneri concessori e del 50% delle somme dovute a conguaglio
dell’oblazione – Approvazione atto di regolamentazione.
Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per le risorse destinate
alla contrattazione decentrata all'anno 2015.
Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione anni 2016 2018 e Piano
Triennale Trasparenza ed integrità.
Modifica parziale alla deliberazione di G. M. n. 55 del 2014 di Costituzione
Delegazione Trattante di parte pubblica, relativamente ai componenti della medesima
Delegazione. Componenti nominati: Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;
Responsabile Area Economico-finanziaria e Responsabile Area Amministrativa.
Conferimento incarico al legale di fiducia dell’Amministrazione, Avv. Andrea Lo Faso,
con studio in Catania, Viale della Libertà, n.235, per la fase esecutiva contro i Sigg.
Incarbone Mariano, Incarbone Concetta ed Incarbone Eliana in conseguenza della
sentenza della Corte di Appello n. 1919 del 22/12/2015. Importo pari ad € 296,20 IVA CPA e spese forfettarie comprese, per la sola redazione e notifica del precetto.
Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2016 - 2018 e relativo
elenco annuale 2016
Atto di indirizzo per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016 e per il
rendiconto di gestione relativo all’anno 2015.
Concessione contributo di € 1.650,00 all'Associazione AIRC - Sez. di Catania - a
sostegno dell'attività l' UOVO della RICERCA, finalizzata alla raccolta fondi di
solidarietà in occasione della Pasqua 2016.
Incarico all'Avv. Giuseppina Lucia Caruso, del fori di Catania, con studio in Paternò, via
degli Studi, n.17, per l'assistenza dell'Ente, nella negoziazione assistita per definizione
bonaria nella controversia D'Antoni salvatore contro Comune di Camporotondo Etneo.
Importo dell'incarico pari ad € 253,76 compreso di IVA e CPA.
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14

15/03/2016

15

17/03/2016

16

17/03/2016

17

22/03/2016

18

22/03/2016

19

22/03/2016

20

29/03/2016

21

29/03/2016

22

07/04/2016

23

19/04/2016

24

19/04/2016

25

19/04/2016

26

19/04/2016

27

17/05/2016

28

07/06/2016

29

07/06/2016

30

09/06/2016

Destinazione ed Assegnazione spazi elettorali per la propaganda diretta- Referendum
abrogativo del 17 Aprile 2016.
Individuazione iniziative da offrire in sponsorizzazione per realizzazione di pannelli che
segnano l'ingresso del paese. Atto di indirizzo al Responsabile Area di Vigilanza per gli
adempimenti conseguenziali.
Realizzazione nel territorio comunale di impianti erogatori automatici di acqua
microfiltrata, naturale e gasata denominata “Casa della Acqua”. Atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica finalizzato alla predisposizione degli atti per la
realizzazione e la gestione.
Conferimento incarico all'Avv.to Antonio Rosella, con studio in Catania, Corso delle
Province, n.43, per recupero oneri concessori pratica edilizia n.19/93 (Ditta eredi La
Rosa F. e La Rosa G.). Importo totale da corrispondere al professionista per l' per
incarico pari ad € 1.898,34 comprensivo di IVA, CPA e spese forfettarie.
Conferimento incarico all'Avv.to Antonio Rosella, con studio in Catania, Corso delle
Province, n.43, per recupero oneri concessori pratica edilizia n.19/1998 (Costantino A.
quale Amministratore della Casa e Verde srl). Importo da corrispondere al
professionista per l' incarico pari ad € 1.292,81 comprensivo di IVA, CPA e spese
forfettarie.
Conferimento incarico all'Avv.to Antonio Rosella, con studio in Catania, Corso delle
Province, n.43, per recupero oneri concessori pratica edilizia n.39/2012 (Ditta
Costantino A.). Importo da corrispondere al professionista per l' incarico pari ad €
1.292,81 comprensivo di IVA, CPA e spese forfettarie.
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2015 parte economica.
Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato in
scadenza il 31 marzo 2016 con il soggetto proveniente dal regime transitorio dei lavori
socialmente utili a norma dell’art. 4, comma 9-bis del d.l.101/2013 e s.m.i. e dell’art.30,
c. 4, della l.r. 5/2014, fino al 30.06.2016.
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre
dell'anno 2016 - Art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.
Piano alienazione e valorizzazioni immobiliari non strumentali alle finalità istituzionali
dell' Ente. - Piano negativo.
Autorizzazione ai Capi Area per attività di lavoro straordinario - Ripartizione delle
somme residue e disponibili relative al fondo dello straordinario fra le quattro macro
aree dell' Ente nel seguente modo: Area Amm.va € 406,94; Area Finanziaria € 237,00;
Area Vigilanza € 263,16; Area Tecnica € 200,00.
Destinazione, anno 2016, dei proventi del Codice della Strada ai sensi della vigente
normativa.
Adesione alla manifestazione in data 08 maggio 2016 denominata "CorriI Catania" Autorizzazione allo stanziamento di spesa di € 390,00, quale quota di contributo - a
scopo sociale - con il quale saranno fornite magliette da destinare ai nostri partecipanti.
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2015 ex art.3, comma 4, del D.to
Leg.vo n.118/2011. Approvazione risultanze finali dell'Ente.
Delibera G.M. n.27 del 17.05.2016 ad oggetto:"Riaccertamento ordinario dei residui al
31 Dicembre 2015 ex art.3, comma 4, del D.to Leg.vo n.118/2011. Approvazione
risultanze finali dell'Ente." Errata corrige.
Presa d'atto dell'aggiornamento dell'inventario dei Beni Patrimoniali del Comune al
31.12.2015, ai sensi dell'art.230, comma 7, del D.to Leg.vo n.267/2000.
Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art.231, comma 1, D.
Lgs. n. 267/2000 e art.11, comma 6, D. Lgs.n.118/2011) e dello schema di rendiconto
dell'esercizio 2015.
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31
32

33

Costituendo GAL Etna Sud - Manifestazione di disponibilità ad aderire alla CLLD Individuazione di interventi di Sviluppo Locale di tipo partecipativo.
Atto di indirizzo per il supporto al servizio di vigilanza, salvaguardia, tutela e difesa
23/0672016
dell'ambiente a cura di Associazioni di volontariato.
Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato in
scadenza il 30 giugno 2016 con il soggetto proveniente dal regime transitorio dei lavori
30/06/2016 socialmente utili a norma dell’art. 4, comma 9-bis del d.l.101/2013 e s.m.i. e dell’art.30,
c. 4, della l.r. 5/2014, fino al 30.09.2016.
23/06/2016

36

Variazione al Bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2016, con applicazione di
avanzo di amministrazione vincolato presunto 2015.
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 2° semestre
21/07/2016
dell'anno 2016 - Art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.
02/08/2016 Approvazione Piano delle Performance triennio 2016/2018. - anno 2016.

37

02/08/2016

38

05/08/2016

39

22/09/2016

40

22/09/2016

41

22/09/2016

42

22/09/2016

43

22/09/2016

44

30/09/2016

45

20/10/2016

46

20/10/2016

47

25/10/2016

34
35

12/07/2016

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018. Piano occupazionale
anno 2016 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del
D.Lgs.16572001.
Realizzazione della manifestazione denominata "La Vita di S. Antonio Abate" in data
06/08/2016, in collaborazione con la locale Associazione Teatrale "La Vecchia Lira", a
seguito del contributo concesso dalla Regione Siciliana - Ass.to del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo, ai sensi della Circolare 12 giugno 2015 n. 15043, punto 10).
Approvazione Piano triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento e
dotazioni strumentali ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008.
Periodo 2016/2018.
Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato in
scadenza il 30 settembre 2016 con il soggetto proveniente dal regime transitorio dei
lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis del D.L. 101/2013 e s.m.i. e
dell'art. 30, c. 4, della L.R. 5/2014, fino al 31 Dicembre 2016.
Protocollo d'Intesa in materia di concessione e appalti pubblici di lavori, forniture,
Servizi tra Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Comuni della Città
Metropolitana di Catania, Rappresentanze Imprenditoriali e dei lavoratori.
Approvazione del DUP semplificato per la presentazione al Consiglio. - D.to Leg.vo n.
267/2000 art. 170, comma 1.
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 11
D.to Leg.vo n. 118/2011).
Modifica alla deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 22/09/2016 ad oggetto:
"Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (Art. 11
D.to Leg.vo n. 118/2011)" - Approvazione schema di Bilancio di Previsione Finanziario
2016-2018.
Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa relativo alla destinazione ex art.
6, comma 1, L.R. 5/2014 come modificato dal comma 2, dell'art. 6, L.R. 9/2015 della
somma di € 10.200,00, corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, per l'anno 2015.
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del C.to Leg.vo n.
267/2000) - comuni fino a 5000 abitanti.
Approvazione progetto relativo alla destinazione delle somme ex art. 6 co. 1 L.R.
5/2015 relative all'anno 2015.
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48

25/10/2016

49

25/10/2016

50

29/10/2016

51

03/11/2016

52

Conferimento incarico al difensore di fiducia dell'Ente Avv. Angela Scarcella del foro
di Catania con studio in Via G.D'Annunzio, 65, per procedura esecutiva per recupero
03/11/2016 crediti nei confronti della Ditta ROYAL COLLECTION S.a.s. -Impegno di spesa pari ad
€ 233,32 onnicomprensivo.

53

03/11/2016

54

08/11/2016

55

08/11/2016

57

08/11/2016

59
60
61

62

63
64

65

66

Destinazione ed assegnazione spazi elettorali per la propaganda diretta. Referendum
Costituzionale del 04.12.2016.

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis,
D.Lgs.n.267/2000.
Conferimento incarico per l'importo di € 3.647,80 IVA, cassa e rimborsi forf.inclusi,
08/11/2016 all'avv. Maria Francesca Fera del Foro di Catania al fine di resistere al ricorso per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche n.85/2016.

56

58

Conferimento incarico all'Avv.to Angela Scarcella del Foro di Catania con Studio in Via
G. D'Annunzio, n. 65, per costituirsi nel giudizio di opposizione allo sfratto presentato
dalla DIA.TEC S.r.l.. Importo da conferire al professionista pari ad € 2.780,40 oltre IVA
e CPA, per un totale complessivo di € 3.527,78; giusto preventivo di spesa prot. 8486
del 25/10/2016.
Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2016-2018, (Art. 175, comma 4, del D.to
Leg.vo n. 267/2000 e contestuale variazione al PEG 2016/2018.
Lavori di completamento e ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta
differenziata - Approvazione progetto esecutivo. CUP: F31B05000550002.
Variazione ubicazione luogo di riunione Seggio Elettorale da Via Sorrentino, n.25 ex
sede di Delegazione comunale al Plesso scolastico di Via Sorrentino, n.1, appartenente
all'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II.Referendum Costituzionale 04.12.2016.

Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla I anticipazione trimestrale
2016 di € 6.713,94.

Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla II anticipazione trimestrale
2016 di € 6.713,94.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla III anticipazione trimestrale
08/11/2016
2016 di € 6.713,94.
17/11/2016

Approvazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. per l'anno 2016.
Decreto Legislativo n.150/2009. Presa d'atto ed approvazione relazione finale sulla
22/11/2016
Performance anno 2015.
22/11/2016

TARES 2013 - Avvio fase riscossione pre-coattiva.
Presa d'atto della documentazione presentata dalla locale Associazione Teatrale "La
Vecchia Lira" per la realizzazione della manifestazione denominata "La Vita di
29/11/2016 S.Antonio Abate" in data 06.08.2016 e concessione di contributo straordinario -una
tantum- di
€ 4.851,50.
29/11/2016 Approvazione relazione tecnica sul personale e potenzialità assunzione 2016/2018.
Approvazione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi
06/12/2016
documentali e degli archivi.";
Accettazione rateizzazione somme dovute al Comune di Camporotondo Etneo, liquidate
in Sentenza del Tribunale delle Acque n.85/2016.
Trasporto interurbano studenti delle scuole medie superiori.- Anno scolastico 2016/2017
06/12/2016 - Determinazione dei criteri per il rimborso";
06/12/2016
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67

06/12/2016

68

13/12/2016

69

13/12/2016

70

15/12/2016

71

15/12/2016

72

15/12/2016

73

15/12/2016

74

15/12/2016

75

76

Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'utilizzo delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata relative all'anno 2016.".
Concessione contributo di € 2.023,40 alla locale Parrocchia S. Antonio A. e di € 850,00
alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola a sostegno di spese varie sostenute
nel corso dell'anno 2016
Concessione contributo - una tantum - a scopo sociale alle Associazioni impegnate in
attività sociali: " P.A. Caltagirone Soccorso Onlus" dell'importo di € 6.573,00, "LILT
sez. Prov.le di CT " dell'importo di € 560,00 e "Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Martiri di Nassirya" dell'importo di € 1.547,58, per l'anno 2016
Progetto Presidenza Consiglio dei Ministri "500 Spazi Sportivi Scolastici Contributi in
conto capitale su mutui agevolati dell'Istituto per il credito sportivo - ICS - Lavori di
manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico nel campo di calcio
comunale di V.le Papa Giovanni XXIII a servizio del I.C. "E. Vittorini" - Approvazione
del progetto definitivo.
Affidamento incarico - per l'importo complessivo di € 3.102,67 - all'Avv. Antonio
Rosella con studio in Catania, Corso delle Province, n. 43, per resistere alle opposizioni
al D. I. n. 3897/2016 Prov. Pres. Emesso dal TAR Sez. Catania, dai Sigg. La Rosa
Girolamo ed altri e da ATRADIUS Credit Insurance N. V. Conferimento incarico - per l'importo complessivo di € 1.327,00 - all'Avv. Antonio
Rosella con studio in Catania, Corso delle Province, n. 43, per resistere alle opposizioni
al D. I. n. 3899 Reg. Prov. Pres. Contro CASA & VERDE S.r.l..;
Conferimento incarico -per l'importo complessivo di € 547,17 - all'Avv. Antonio
Rosella con studio in Catania, Corso delle Province, n. 43, per resistere alle opposizioni
al D. I. n. 3898/2016 Reg. Prov. Pres. Contro Costantino Antonino e UnipolSai
Assicurazioni S.p.a.
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 a seguito variazione al Bilancio di
Previsione 2016/2018 giuste delibere di Consiglio Comunale nn. 27/2016 e 32/2016.

Lavori di realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto " Rocco Chinnici " 20/12/2016 Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante - Impegno di spesa
dell'importo aggiuntivo di € 50.000,00 a carico dell'Amministrazione comunale.
Presa d'atto delle istanze presentate - Concessione contributo economico - una tantum anno 2016 - ad Associazioni ed Enti, come di seguito indicati: € 2.000,00
all’Associazione ASD Libertas Ciclistica Catanesi;
- € 2.347,17 all'Associazione SCUDERIA Belpasso Corse;
22/12/2016 - € 2.000,00 all’Associazione Culturale “LEONI REALI” ;
- € 2.500,00 all' Associazione A.S.D. GOLD EXTREME;
- € 900,00 all’Associazione “A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI CAMPOROTONDO ”;
- € 1.500,00 alla locale PRO -LOCO.

77

22/12/2016

78

27/12/2016

79

27/12/2016

80

27/12/2016

81

27/12/2016

Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Variazione di cassa ( art.175, comma 5bis, lett. d), D.to Leg.vo n.267/2000.
Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 - Art. 222 del D.to Leg.vo 18
Agosto 2000 n.267Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2017 - Art. 195 del
D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267
Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Variazione di Cassa (art.175, comma 5bis, lett.d), D.to Leg.vo n.267/2000).
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2016 parte economica.
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82

83

84

Approvazione progetto assunto al prot. n.10770/2016 relativo alla destinazione delle
somme ex art.6, comma 1,L. R. 5/2015 per l'anno 2016, per il potenziamento del Centro
27/12/2016 di aggregazione di Piano Tavola (You &Me), importo progetto pari ad €5.095,50, per il
periodo dal 15.01.2017 al 15.06.2017.
Autorizzazione alla prosecuzione fino al 28 febbraio 2017 del contratto di lavoro a
tempo determinato in scadenza il 31 dicembre 2016 per il soggetto proveniente dal
regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 4, comma 9-bis, del D.L.
30/12/2016
101/2013 e s.m.i. e dell'art. 30, comma 4, della L.R. n. 5/2014, così come modificato
dal Decreto Legge 244 del 2016.30/12/2016

Concessione contributo straordinario di € 1.100,00 alla Parrocchia “ S.
Antonio
Abate” per la realizzazione della terza edizione del "Presepe Vivente"- Natale 2016.
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