Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2014

Numero

DATA

OGGETTO

1

07/01/2014

Concessionecontributo alla Parrocchia "S.Antonio Abate" per la festa del Santo Patrono
del Comune di Camporotondo Etneo.

2

23/01/2014

3

23/01/2014

4

23/01/2014

5

23/01/2014

6

23/01/2014

7

23/01/2013

8

30/01/2014

9

30/01/2014

10

04/02/2014

11

06/02/2014

12

13/02/2014 Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni - Autorizzazione ed anticipazione di cassa
per pubblicazione sulla GURS dell'estratto del Bando di gara- Anticipazione somma di € 210,00.
Convenzione con il CEV (Centro europeo Volontari) per il servizio randagismo - Anno 2014 20/02/2014
Importo di € 2.135,00.

13
14

Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre
dell'anno 2014 - art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.
Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2014. Art. 222 del D.to Leg.vo 18 Agosto
2000, n.267.
Utilizzo di Entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2014. - art.195 del D.to
Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale 2013 di €
6.713,94.
Modifica deliberazione di G.M. n.90 del 30.12.2013, esecutiva, ad oggetto:"Approvazione
organigramma del Comune di Camporotondo Etneo".
Modifica Regolamento approvato con deliberazione di G.M. n.78 del 30.11.2013, esecutiva, ad
oggetto:"Approvazione criteri per il conferimento e la valutazione degli incarichi relativi alle
posizioni organizzative".
Approvazione Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Approvazione Piano della prevenzione della corruzione 2014-2016 e programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Prosecuzione contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della Sig.ra Vizzini Laura,
stipulato ai sensi della L.R. n.16 del 14 aprile 2006, dal 01.01.2014 al 31.12.2014.
Proposta per lo spettacolo da effettuare in favore degli anziani durante la stagione teatrale 2014 Gruppo Arte Teatro La Fenice - importo € 646,60 IVA inclusa.

20/02/2014

16

Carnevale 2014 - Approvazione programma ed assegnazione risorse dell'importo di € 4.950,35.
Presa d'atto del contratto normativo fra la SRR e le piattoforme di conferimento dei rifiuti
25/02/2014 differenziati. Spesa mensile prevista per la liquidazione rientrante indicativamente nel limite di €
7.500,00 mensili.
25/02/2014 Modifica Ufficio Procedimenti disciplinari per incompatibilità componente effettivo.

17

04/03/2014

15

18

19

20

21

Programma triennale delle Opere Pubbliche triennio 2014/2016 e relativo elenco annuale 2014.

D.D.G. n.7143 del 23/12/2013. Autorizzazione presentazione di richiesta finanziamento per
interventi per l' Edilizia scolastica di cui alla delibera Cipe n.94 del 03 agosto 2013 ai fini della "
Realizzazione di una Scuola Materna a cinque sezioni nella frazione di Piano Tavola".
Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Maurizio Zappalà, per
resistere al giudizio promosso dai Sigg. Balsamo salvatore e Balsamo Rosario dinnanzi al
03/03/2014 tribunale di Catania nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo. Impegno di spesa per
l'incarico pari ad € 4.250,48, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. , per tutte le fasi del giudizio dalla
fase di studio alla fase decisoria.
Autorizzazione al patrocinio per la manifestazione "4° Raduno Nazionale", in data 09 marzo 2014
04/03/2014 e concessione contributo - una tantum - di € 300,00, all'Associazione "Ciclopi Catania Club
4x4", finalizzato alla raccolta fondi in favore di AIMA Catania Onlus.
Conferimento incarico all'Avv. Cittadino Salvatore, con studio in Catania, Via O. Scammacca,
n.23/c, in relazione alla esecuzione da parte del Commissario ad Acta della sentenza del TAR
11/03/2014
Catania n.2874 del 2012. Impegno di spesa per l'incarico pari ad € 2.537,60 IVA E CPA
compresi.
04/03/2014
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Conferimento incarico all'Avv. Cittadino Salvatore, con studio in Catania, Via O. Scammacca,
n.23/c, per la costituzione del Comune di Camporotondo Etneo nel giudizio di merito proposto
innanzi al TARS di Catania dall' Impresa Coco Salvatore. Impegno di spesa per l'incarico pari ad
€ 5.715,22 IVA e CPA compresi..
Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Salvatore Cittadino, per la
proposizione dell'appello al C.G.A. - Palermo, avverso la sentenza del TAR Catania n.346/2014,
nel ricorso proposto c/ l'Assessorato alla Salute dal Comune di Camporotondo Etneo. Impegno
di spesa per l'incarico € 6.075,20 IVA e CPA compresi.
Modifica Ufficio Procedimenti disciplinari per incompatibilità componente effettivo.
Concessione contributo di € 1.000,00, alla Parrocchia "S.Antonio Abate" per la funzione in onore
di San Giuseppe, in data 19.03.2014..
Legge 328/2000. Approvazione Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n.19 - Finanziamento
2013/2015 (D.P. n.376 dell'11.11.2013).
Integrazione dell'art.2 del Regolamento "Disciplina orario di lavoro di servizio e flessibilità dei
dipendenti del Comune di Camporotondo etneo", di cui alla deliberazione di G.M. n.74 del
15.11.2013, esecutiva.
Concessione contributo di € 705,00 all'Associazione LEGA IBISCUS ONLUS - sez. di CT- per
l'iniziativa "Pasqua nel Cuore" promossa a favore dei piccoli pazienti ricoverati o in cura presso il
Centro di Onco-Ematologia pediatrica del Policlinico di Catania e di € 513,00 all'Associazione
AIRC - sez. di CT- per l'iniziativa "L'UOVO della ricerca" promossa per la ricerca oncologica. Con
detto contributo, da parte delle Associazioni, saranno fornite delle uova di Pasqua in favore degli
alunni delle locali scuole dell'obbligo.

22

11/03/2014

23

11/03/2014

24

13/03/2014

25

18/03/2014

26

25/03/2014

27

25/03/2014

28

27/03/2014

29

27/03/2014 Autorizzazione impegno di spesa di € 350,00 per quota di partecipazione del neo-eletto "Baby
sindaco" all'incontro con PAPA Francesco, organizzato nei giorni 09-10 - 11 maggio 2014.
10/04/2014 Intitolazione a "San Filippo Neri" della nuova scuola Media sita in Viale Falcone.
Presa d'atto del progetto esecutivo e consenso all'esecuzione dei lavori relativi al Progetto di
isolamento termico dell' involucro edilizio della Scuola Materna di Via A.Diaz e della Scuola
10/04/2014
Media di Piazza Marconi del Comune di Camporotondo Etneo - Sostituzione infissi".Importo
finanziato dell'intervento di € 69.567,02.
Elezioni del Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014. Delimitazione di spazi di propaganda
22/04/2014
elettorale.
Elezioni del Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014. Ripartizione ed assegnazione spazi delle
24/04/2014
liste candidate ammesse.
24/04/2014 Attività di formazione del personale volontario del Gruppo comunale di Protezione civile.

30
31

32
33
34
35

36

37

38
39
40
41
42
43

Adesione al concorso Nazionale di Poesia "Giulio Einaudi" - Torre d' Argento promosso dalla
Associazione Culturale "Paternò News" - Autorizzazione allo stanziamento di spesa di € 200,00,
per la fornitura di n.20 copie di Antologia che raccoglie le poesie più belle del concorso.
Adesione alla manifestazione in data 11 Maggio 2014, denominata "Corri Catania" Autorizzazione allo stanziamento di spesa di € 450,00, finalizzata al sostegno del progetto
29/04/2014
sociale "Scuola in Ospedale" per la realizzazione di aule-scuole all' Ospedale Cannizzaro ed alla
fornitura di n. 150 magliette da destinare ai nostri residenti partecipanti alla gara.
Adesione e patrocinio alla gara ciclistica amatoriale in data 18.05.2014, promossa dall'Asd
Libertas Ciclisti Catanesi, denominata "1° Trofeo Città di Camporotondo Etneo" - Autorizzazione
13/05/2014
allo svolgimento nel territorio comunale - Autorizzazione stanziamento di spesa per la
realizzazione della stessa.
Presa d'atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune al 31.12.2013, ai
20/05/2014
sensi dell'art.230, comma 7, del D.to Leg.vo n.267/2000.
29/04/2014

Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario
2013, ai sensi dell'art.151 , comma 6, D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla I anticipazione trimestrale
22/05/2014
2013 di € 6.713,94.
22/05/2014

Autorizzazione per spettacolo teatrale in favore degli anziani da effettuare in data 07 Giugno
29/05/2014 2014, Gruppo Arte Teatro LA FENICE.Importo € 646,60 IVA compresa.
Autorizzazione per manifestazione in favore della cittadinanza "Concorso di bellezza Miss
06/06/2014 Europe" da effettuare in data 15 Giugno 2014 presso la locale Piazza S.Antonio Abate Stanziamento di spesa di € 2.183,80 IVA compresa.
Istituzione di separato Ufficio di Stato Civile presso il "Casale Marchese" - Via Don Bosco, 20 19/06/2014
Provvedimenti e direttive gestionali.
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44

19/06/2014

45

19/06/2014

46

19/06/2014

47

25/06/2014

48

25/06/2014

49

01/07/2014

50
51
52
53
54

55

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, avv. Giovanni Francesco Fidone,
con studio legale in Vittoria (RG), via cacciatori delle Alpi, n.111/B, per presentare appello
avverso la sentenza del Giudice di pace di Belpasso n.66 del 2014. -Controversia Comune di
Camporotondo Etneo c/ Raciti Giorgio. Importo complessivo per incarico € 1.737,91
comprensivo di IVA, CPA e spese vive.
Riqualificazione e gestione del PALASPORT di proprietà comunale. - Atto di indirizzo.
Integrazione delibera di G.M.n.6/2014 ed integrazione art.71 del Regolamento Uffici e Servizi approvazione.
Ricognizione per l'anno 2014 delle eccedenze del personale ex art.33 del D.to Lgs.165/01.
Atto di indirizzo al Responsabile Area amministrativa per l'utilizzo di personale dipendente ex
art.1, comma 557, Legge 311 del 2004- Assistente Sociale, dott.ssa Elvira Flora Anna Salerno assegnazione delle risorse per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014.

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, non strumentali alle finalità istituzionali dell' Ente.
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 2° semestre
08/07/2014
dell'anno 2014 -Art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.
Conferimento incarico all'Avv. Arena Anna, con studio in Catania, via Firenze, n.20, per
15/07/2014 procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dell'ASP e Assessorato Salute. Importo
complessivo per incarico € 2.169,81IVA e CPA compresi.

Concessione contributodi € 2.900,00 alla locale Parrocchia per la festa solenne in onore
del Santo Patrono – Agosto 2014 Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla seconda anticipazione
31/07/2014
trimestrale 2014 di € 6.713,94
Approvazione programma spettacoli estivi 2014 e relativo stanziamento di spesa di €
26/08/2014
13,00,00.
Costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione
collettiva
decentrata
integrativa.
Nomina
dei
componenti
di
parte
02/09/2014 pubblica:Responsabile Area Amm.va, settore personale con le funzioni di
Presidente;Responsabile Area Economico-Finanziaria; Responsabile Area di Vigilanza;
Responsabile Area Tecnica.

31/07/2014

58

Imposta Unica Comunale (IUC): IMU, TASI e TARI.Designazione del funzionario responsabile,
Tripi rag. Concetta.
Integrazione articolo 35 del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con atto di G.M.n.8 del
08/09/2014
30.01.2014; inserimento dell'art.35 bis denominato "ViceSegretario comunale".
16/09/2014 Atto di indirizzo 2014/2015 - Attività finalizzata alla assistenza economica.

59

30/09/2014

60

30/09/2014

61

30/09/2014

62

30/09/2014

63

30/09/2014

64

30/09/2014

65

09/10/2014

56
57

02/09/2014

Concessione contributo economico straordinario di € 500,00 a cittadina, sig.ra D.L., in
condizione di grave disagio.
Concessione contributo,di € 430,00 a titolo di beneficenza, all'Associazione "La voce
delle donne" di Motta S.Anastasia finalizzata al sostegno di famiglie bisognose.
Autorizzazione alla realizzazione di una serata teatrale a scopo sociale in data 04.
10.2014.
Autorizzazione per spettacolo teatrale in favore degli anziani da effettuare in data 25
Ottobre 2014, Associazione Artistica Culturale "Nuovo Teatro Stabile Mascalucia"
.Importo € 450,00 IVA compresa.
Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute
dagli Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali (Decreto del
Ministero dell'Interno 4 agosto 2011) e misura del rimborso per il caso di utilizzo del
mezzi proprio.Entità massima del rimborso:a) €165,60 per giorno di missione fuori sede
con pernottamento; b) € 144,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che
prevedono un pernottamento; c) € 46,80 per missioni fuori sede di durata non inferiore a
6 ore; d) € 25,20 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60
chilometri dalla sede dell'ente di appartenenza.
Piano triennale delle assunzioni 2014-2016 e piano annuale 2014.
Piano degli obiettivi - Anno 2014.
Modifica deliberazione di G.M. n.6 del 23.01.2014, esecutiva, ad
oggetto:"Approvazione organigramma del Comune di Camporotondo Etneo".
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66

09/10/2014

67

14/10/2014

68

21/10/2014

69

21/10/2014

70

21/10/2014

71

21/10/2014

72

23/10/2014

73

30/10/2014

74

30/10/2014

75

10/11/2014

76

10/11/2014

77

10/11/2014

78

13/11/2014

79

13/11/2014

80

13/11/2014

81

13/11/2014

82

13/11/2014

83

13/11/2014

Definizione bonus da applicare alla TARI, agli utenti che conferiscono materiale
differenziato presso i Centri di raccolta - isole ecologicheAvvio per i Cantieri di servizio del solo progetto avente per oggetto:" Cura del verde
pubblico".Rimodulazione progetto.
Atto di indirizzo ed autorizzazione alla manifestazione denominata "Pedalata per la
Prevenzione", in data 20 Ottobre 2014, proposta dall'Associazione LILT - Lega Italiana
per la lotta contro i tumori- Patrocinio dell' Ente.
Destinazione, anno 2014, dei proventi del Codice della strada.
Piano triennale 2014-2016, finalizzato alla razionalizzazione dell'utilizzo delle vetture di
servzio.
Art.2, comma 594 lett.c) della Legge Finanziaria 244/2007. Approvazione Piano di
razionalizzazione dei beni immobili per il triennio 2014-2016.
Atto di indirizzo per approvazione secondo bando di asta pubblica per l'alienazione
dell'Opificio B.
Approvazione schemi di bilancio di previsione per l'anno 2014 e allegati.
Incremento orario di tutte le unità di personale part-time a 24 ore a n.28 ore a settimana.
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale
n.14903/2007 R.G.N.R. n.9664/2013 Tribunale di Catania - Sezione III contro Bosco
Antonino, Bosco Mario, Bosco Salvatore, Cuntrò Antonino, Del Luca Mario,
Finocchiaro Giuseppe, Nicolosi Giuseppe, Nicolosi Paolo Daniele, Vaccaro Antonino,
Venia Carmelo. / Conferimento incarico all' avv.Caterina Galati Rando, con studio in
Catania, via Balduino,47, per l'importo complessivo di € 250,00, a titolo di spese legali.
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale
n.11745/2014 R.GIP, GIP Catania contro Agnello Francesco, Buffa Antonino,
Condorelli Santo, Maci Luciano, Platania Giuseppe Emilio, Squillaci Massimo. /
Conferimento incarico all'avv. Caterina Galati Rando, con studio in Catania, via
Balduino, 47, per l'importo complessivo di € 250,00, a titolo di speselegali.
Autorizzazione al patrocinio gratuito dell'Ente all' Associazione Sportiva dilettantistica
POL.PEN. Sez. di Camporotondo Etneo, per le attività dalla stessa promosse, nel
corrente anno.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di P. M.e
F. - Autorizzazione impegno di spesa di € 1.800,00 IVA inclusa,finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di P. M.e
F. - Autorizzazione impegno di spesa di € 1.020,00 IVA inclusa, finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di B.A. Autorizzazione impegno di spesa di € 1.370,48 IVA inclusa, finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di C.A. Autorizzazione impegno di spesa di € 1.920,00 IVA inclusa, finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di C.A. Autorizzazione impegno di spesa di € 2.400,00 IVA inclusa, finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di V.V. Autorizzazione impegno di spesa di € 3.788,64 IVA inclusa, finanziato con i fondi
previsti dal Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
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84

13/11/2014

85

13/11/2014

86

13/112014

87

18/11/2014

88

18/11/2014

89

18/11/2014

90

18/11/2014

91

18/11/2014

92
93
94
95

96

Modifica deliberazione di G.M. n. 65 del 09. 10.2014, esecutiva, relativa alla modifica dell'atto
18/11/2014 G.M. n.6/2014, ad oggetto:" Approvazione organigramma del Comune di Camporotondo Etneo.
Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, non strumentali alle finalità istituzionali dell' Ente.25/11/2014 Modifica delibera G.M. n.49 del 01.07.2014.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla III anticipazione trimestrale 2014 di €
25/11/2014 6.713,94.
Concessione di contributo economico straordinario per un totale complessivo di € 5.000,00 a
04/12/2014 n.08 cittadini in condizioni di grave disagio.
Natale 2014 - Approvazione programma ed assegnazione risorse dell' importo complessivo di €
11.725,00 per la realizzazzione delle manifestazione ed acquisto di panettoni da offrire ad
04/12/2014 anziani ed alunni residenti.

97

04/12/2014

98
99

04/12/2014
04/12/2014

100

11/12/2014

101

11/12/2014

102

11/12/2014

103

16/12/2014

104

16/12/2014
16/12/2014

105
23/12/2014
106

Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di C.A. Autorizzazione impegno di spesa di € 3.168,00 IVA inclusa, finanziato con i fondi previsti dal
Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Attuazione progetto individualizzato per portatori di handicap grave, in favore di C.M. Autorizzazione impegno di spesa di € 6.000,00 IVA inclusa, finanziato con i fondi previsti dal
Piano di Zona del Distretto Sanitario D.19 L. 328/2000.
Proposta per lo spettacolo da effettuare in favore degli anziani durante la stagione teatrale 2014,
in data 29 Novembre - Gruppo Arte Teatro La Fenice - Importo € 605,00 IVA inclusa.
Iniziativa distribuzione generi di prima necessità "Banco Alimentare" mese di Dicembre 2014 per
nuclei familiari indigenti. Atto di indirizzo.si provvederà all'acquisto delle derrate alimentari per un
importo di € 2.000,00 con fondi comunali.
Individuazione criteri e modalità per la redazione del regolamento per la ripartizione dell'incentivo
di cui all'art.93 comma 7 bis e ss. Del D.Lgs. 163/06 così come modificato dal D.Lgs.90/2014
convertito nella L.114/2014.
Conferimento incarico all'Avv. Cittadino Salvatore, con studio in Catania, Via O.Scammacca
23/c, per la costituzione del Comune di Camporotondo Etneo nel giudizio promosso da OMISSIS
dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Catania. Ricorso assunto al procollo dell'Ente al n.6630 del 12
agosto2014. Importo complessivo dell'incarico € 773,97.
Concessione di contributo di € 5.000,00 - in conto capitale - alla Parrocchia S.Antonio Abate per
restauro della Chiesa Madonna del Carmelo da adibire a luogo per la conservazione del Fercolo
del Santo Patrono.
Trasporto interurbano studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2014 -2015 Determinazione dei crietri per il rimborso.

Conferimento incarico all'Avv. Salvatore Cittadino, con studio in Catania, Via O.Scammacca 23/c
per la costituzione del Comune di camporotondoe Etneo nel giudizio pendente dinnanzi al
tribunale del Lavoro di Catania promosso da OMISSIS, di cui al ricorso assunto al protocollo
dell'Ente al n.5713 del 10 luglio 2014 - Importo complessivo dell' incarico pari ad € 2.791,36.
Concessione contributo -una tantum - alla locale Parrocchia S.Antonio Abate, dell'importo di €
700,00 ed alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù della frazione di Piano Tavola per l'importo di €
500,00, a sostegno di spese varie sostenute per le attività realizzate presso le medesime nel
corso dell'anno 2014.
Convenzione con Riscossione Sicilia S.p.A. per l'utilizzo dei Servizi on -line.
Autorizzazione al patrocinio gratuito dell'Ente in favore della locale Parrocchia e Circolo
S.Antonio Abate di Camporotondo Etneo, in occasione delle festività natalizie 2014.
Atto di indirizzo al Responsabile Area Tecnica, ing. Guzzetta, per la stipula del contratto di
alienazione dell'opificio "D" Area artigianale.
Approvazione schema atto di transazione per la rateizzazione dei debiti relativi ai canoni di
locazione degli opifici dell'Area Artigianale.
Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, avv. Giovanni Francesco Fidone,
con studio legale in Vittoria (RG), via Cacciatori delle Alpi, n.111/B, per presentare ricorso del
Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia - sede Staccata di Catania, proposto dalla
idroimmobiliare di Manlio La Ferla e C. S.a.s.- importo dell'incarico € 4.790,94 IVA e CPA
compresi.
Legge 328/2000. Approvazione rimodulazione Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n.19 Finanziamento 2013/2015 (D.P. n.376 dell'11.11.2013).
Concessione contributo di € 1.750,00 cadauno agli Istituti Scolastici Comprensivi "Elio Vittorini"
di San Pietro Clarenza e "Giovanni Paolo II" di Belpasso, per varie finalità in favore dei locali
plessi scolastici, per l'anno 2014/2015.
Determinazione dell' importo del diritto fisso di € 16,00, da esigere da parte del Comune all'atto
della conclusione dell'accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di
separazione o divorzio.
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107

108
109

110

111
112
113

Concessione contributo economico - una tantum- anno 2014 ad Associazioni ed Enti: A.S.D.
23/12/2014 PolPen Camporotondo Etneo ( € 900,00); Leoni Reali (€ 1.350,00); Pro-Loco (€ 1.850,00);
A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo ( € 900,00 ); La Vecchia Lira (€ 500,00 ); A.S.D. Gold
Extreme (€ 500,00), per le diverse attività sportive- ricreative- culturali, realizzate nell'anno 2014.
Concessione contributi straordinari - una tantum- a scopo sociale, per l'anno 2014 alle
Associazione operanti nell'ambito del sociale: Gruppo FRATRES Donatori di Sangue (€ 650,00);
23/12/2014
LILT -Lega Italiana Lotta Tumori (€ 300,00); MISERICORDIA (€ 750,00); OASI della Famiglia (€
900,00).
Modifica ed integrazione deliberazione di Giunta Municipale n.64/2014, avente oggetto:"Piano
23/12/2014
degli obiettivi anno 2014".
30/12/2014 Prosecuzione di un contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della Sig.ra Vizzini
Laura, stipulato ai sensi della L.R. n.16 del 14 aprile 2006, dal 01.01.2015 al 31.03.2015.
Projetct Financing l'affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del
territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed
30/12/2014 secuzione dei lavori di trasformazione a led ed adeguamento alle vigenti normative degli impianti
di pubblica illuminazione del territorio comunale, realizzazione di nuovi impianti anche ad
alimentazione fotovoltaica, ottimizzazione dei consumi energetici, telecontrollo e gestione in
concessione degli stessi. Atto di indirizzo.
Approvazione regolamento per l'erogazione degli incentivi per l'attività di verifica, controllo ed
30/12/2014
accertamento evasione ICI.
30/12/2014 Approvazione progetto per l'accertamento evasione ICI per l'anno 2014.
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