Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di CONSIGLIO COMUNALE

Numero

DATA

OGGETTO

38

27.12.2012

Integrazione elenco mese di Dicembre 2012

Verbale seduta del 27 dicembre 2012, di "RINVIO"
argomenti relativi ai due punti dell' ordine del giorno,
aventi rispettivamente per oggetto:1) "Adozione delle
prescrizioni esecutive dei piani particolareggiati previsti
nel Z.T.O. "C" del territorio comunale - dicembre 2012"; 2)"Relazione VII e VIII semestre di attività del sindaco.
Periodo Giugno 2011 - Maggio 2012" .
ANNO 2013

1 25.03.2013

2 26.03.2013

Trattazione dell'argomento posto al punto 1)
dell'Ordine del giorno, ad oggetto:" Piano di riparto
e rientro in capo al Comune di Camporotondo
Etneo, socio dell’ATO CT3, approvazione piano di
riparto e rientro come previsto dalla circolare n.2
del 10.11.2012, del Dipartimento Regionale
dell’acqua e dei rifiuti- Richiesta di anticipazione
ai sensi dell’art.19, comma 2/bis, della L.R. n.9 del
08.04.2010
e
successive
modifiche
ed
integrazioni".
Presa d'atto della seduta "deserta" di C.C. in
seconda convocazione, relativamente ai due punti
di cui all'Ordine del giorno: 1)Piano di riparto e
rientro in capo al Comune di Camporotondo Etneo,
socio dell’ATO CT3, approvazione piano di riparto
e rientro come previsto dalla circolare n.2 del
10.11.2012, del Dipartimento Regionale dell’acqua
e dei rifiuti- Richiesta di anticipazione ai sensi
dell’art.19, comma 2/bis, della L.R. n.9 del
08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Installazione di una stazione radiomobile
carellata del gestore TELECOM ITALIA SpA,
presso i locali dell'autoparco comunale.

2013

3

11/04/2013

4

23/04/2013

5

23/04/2013

6

23/04/2013

7

05/07/2013

8

05/07/2013

9

05/07/2013

10

05/07/2013

11

05/07/2013

12

05/07/2013

13

23/07/2013

14

07/08/2013

15

02/09/2013

16

02/09/2013

Piano di riparto e rientro in capo al Comune di
Camporotondo Etneo, socio dell’ATO CT3,
approvazione piano di riparto e rientro come
previsto dalla circolare n.2 del 10.11.2012, del
Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiutiRichiesta di anticipazione ai sensi dell’art.19,
comma 2/bis, della L.R. n.9 del 08.04.2010 e
successive modifiche ed integrazioni". RINVIO
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
Piano di riparto e rientro in capo al Comune di
Camporotondo Etneo, socio dell’ATO CT3,
approvazione piano di riparto e rientro come
previsto dalla circolare n.2 del 10.11.2012, del
Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiutiRichiesta di anticipazione ai sensi dell’art.19,
comma 2/bis, della L.R. n.9 del 08.04.2010 e
successive modifiche ed integrazioni"
Installazione di una stazione radiomobile carellata
del gestore TELECOM ITALIA Spa presso i locali
dell’autoparco comunale. RINVIO
Insediamento del consiglio comunale neoeletto e giuramento dei consiglieri
Esame delle condizioni di eleggibilità e
candidabilità degli eletti ai sensi delle LL.RR.31/86
e 36/90, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. ed eventuale
surroga.
Esame eventuali situazioni di incompatibilità, ai
sensi della L.R. 24.06.1986, n.31, con avvio della
procedura disciplinata dall’art.14 della L.R.
24.6.1986, n.31 e della L.R.6/2011.
Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale
Elezioni del Vice Presidente del Consiglio
Comunale
Giuramento del Sindaco e comunicazioni del
provvedimento di nomina della Giunta comunale
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. –
Determinazione scadenze di pagamento e rate per
l’anno 2013. Art. 10 D.L. 08.04.2013, n. 35, in
Legge 64/2013.
Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2012
Nomina dei componenti la Commissione Elettorale
Comunale. - Rinvio.
Nomina dei componenti la Commissione Elettorale
Comunale.- Rinvio -

17

03/09/2013

18

03/09/2013

19

23/09/2013

20

23/09/2013

21

23/09/2013

22

23/09/2013

23

23/09/2013

24

23/09/2013

25

29/09/2013

26

21/10/2013

27

21/10/2013

28

21/10/2013

29

21/10/2013

30 21/10/2013
31 21/10/2013
32

21/10/2013

33

21/10/2013

34

15/11/2013

Nomina dei componenti la Commissione Elettorale
Comunale: Eletti membri effettivi: Sigg. Arena
Simona - Bruno Santo - La Rosa Piera; Eletti
membri supplenti: Sigg: Calcagno Roberta Pittalà Concetta- Petrina Marcello.
Nomina della Commissione Comunale per
l’aggiornamento dell’albo dei giudici popolari di
corte di assise e di corte di assise di appello per il
biennio 2015-2016 e successivi.
Comunicazione determine sindacali n.51-52-53.
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
Esame delle riduzioni dei trasferimenti regionali.
Determinazione criteri per la modifica del
Regolamento uffici e servizi.
Proposta istituzione “Osservatorio della Legalità”.
Discussione sulla richiesta alla Provincia
Regionale di Catania della cessione in uso degli
impianti sportivi.
Modello di organizzazione dell'ARO e schema di
convenzione
Discusione inversione ordine del giorno.
Surroga di un Consigliere Comunale: Geom. Tosto
Andrea.
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti:
dal n. 19 al n. 25 del 29/09/2013.
Verifica per l'anno 2013 della qualità e quantità
delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.
Aggiornamento oneri di urbanizzazione Anno
2013. Determinazione aliquota percentuale.
Approvazione Regolamento Comunale per la
disciplina degli interventi di volontariato.
Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e
forniture in economia.
Proposta di Convenzione tra il Comune di
Camporotondo Etneo e la Ditta "INSIEME NEL
MONDO" per il servizio di raccolta indumenti,
scarpe e accessori usati.
Nuovo Regolamento della Protezione Civile
Comunale.

35

36

Presa d'atto dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 2
comma 1, della L.R. 5/2010 dei Piani Regionali
15/11/2013
dei materiali lapidei di pregio e dei materiali di
cava.
Adesione del Comune di Camporotondo Etneo al
"Patto dei Sindaci" o "Covenant of mayors" per
l'attuazione di un piano d'azione sull'Energia
15/11/2013 sostenibile promosso dalla Commissione Europea a
seguito lancio della campagna "Energia Sostenibile
per l'europa (SEE) finalizzato alla riduzione di
emissione di CO2 entro il 2020.
Relazione su inversione degli argomenti posti
all'Ordine del Giorno prot. n.9687 del 22.11.2013.

37

28/11/2013

38

Lettua ed approvazione verbali seduta precedente: dal
28/11/2013 n. 26 al n.33 del 21.10.2013.

39

40

41

42
43
44

Approvazione Regolamento controlli interni ai
28/11/2013 sensi del Decreto Legislativo n.174/12, convertito
il Legge 213/2013..
Approvazione Programma triennale delle Opere
28/11/2013 Pubbliche - Triennio 2013/2015 e relativo elenco
annuale 2013.
28/11/2013

Approvazione elenco delle alienazioni immobiliari di
proprietà comunale.

Approvazione del Regolamento per l'applicazione
28/11/2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).
28/11/2013 Piano tariffa TARES 2013 . Approvazione.
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
30/11/2013 persone fisiche (IRPEF) - Modifica dell'aliquota per
l'anno 2013.

45

17/12/2013

46

19/12/2013

47

30/12/2013

48

30/12/2013

49

30/12/2013

Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio, senza
aggravio di spese, derivante dalla mancata redazione di
specifico impegno di spesa per incarico professionale
per progettazione definitiva all'ing. REINA Daniela Giusi.
Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale
e programmatica 2013/2015 e del Bilancio Pluriennale
2013/2015.
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti dal n.
34 al n. 46.
Riconoscimento legittimità, ai sensi dell'art. 194, lett. e)
D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. di debito fuori Bilancio per
competenze Avv. Sapia.
Riconoscimento legittimità, ai sensi dell'art. 194, lett. e)
D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. di debito fuori Bilancio per
liquidazione spesa per acquisto caldaie da servire per
l'impianto di riscaldamento ed acqua sanitaria della
locale Caserma dei Carabinieri.

50
51

52

53

54

55

56

57

58

59

Costituzione Associazione temporanea di scopo tra i
30/12/2013 Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, denominata
"Associazione dei Comuni dell'Etna 2020".
Piano di miglioramento servizi della P.M. di questo
30/12/2013
Comune per il triennio 2013/2015.
Riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.
194, comma 1, lett.e) del T.U. sull'Ordinamento degli
30/12/2013
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,
all'ACI e all'ANCITEL.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
sensi dell'art. 194, comma1, lett e) del D-Lgs. Nn.
30/12/2013
267/2000 per pagamento fatture TIA edifici comunali
alla SIMETO AMBIENTE.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
sensi dell'art. 194, comma1, lett e) del D-Lgs. Nn.
30/12/2013
267/2000 per pagamento fatturs n. 93 alla SIMETO
AMBIENTE.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000
per pagamento spese legali Ditta Urbanizzazioni.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 267/2000
30/12/2013
fattura smaltimento percolato emessa dalla Sicula
Trasporti.
Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio, art. 194,
30/12/2013 comma1, lett. e) D.Lgs. N. 267/2000 ASP3CT settore
ecnom.-finanz. .
31/12/2013

31/12/2013 Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio art. 194,
comma 1, lett. e) D.Lgs. 267/2000 fatture Ditta Maggioli.
Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio art. 194,
30/12/2013 comma 1, lett. e) D.Lgs. 267/2000 determina n.
148/2013.

60

30/12/2013 Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio art. 194
comma1, lett.e) D.Lgs.267/2000 Ditta "LA GRAFICA".

61

30/12/2013 Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio art. 194
comma 1, lett.e) D.Lgs. 267/2000 CEL NETWORK.

62

30/12/2013 Riconoscimento debito fuori Bilancio art. 194 comma 1,
lett.e) D.I. 4322/2013 emessa in favore di ADDECCO.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
30/12/2013 sensi dell'art. 194 , comma 1, lett.e) D.Lgs. 267/2000
spese derivanti das entenza n. 64/2010.
Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio ai
30/12/2013 sensi dell'art. 194 , comma 1, lett.e) D.Lgs. 267/2000
spese derivanti da sentenza n. 216/2012.

63

64

65

Dibattito affinchè il CC si faccia carico dell'iniziativa di
richiedere al Sindaco e alla G.M. l'abbattimento degli
30/12/2013
emolumenti spettanti afferenti l'indennità, nella misura
del 50% per la carica del Sindaco e del 50% per la
carica di Assessore Comunale relativamente al 2014.

66

Dibattito affinchè il CC si faccia carico dell'iniziativa di
richiedere al Consiglio Comunale l'abbattimento degli
30/12/2013
emolumenti spettanti dovuti all'indennità di carica del
50% relativamente al 2014.

dei consiglieri

