Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2017

Numero

OGGETTO

DATA

1

Atto di indirizzo per l'utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex art.1
10.01.2017 comma 557, Legge 311 del 2004, ing. Sebastiano Leonardi, Cat. D, posizione
economica D3, presso il Comune di Camporotondo Etneo, per l'anno 2017, fino al
30.07.2017.

2

24.01.2017

3

24.01.2017

4

24.01.2017

5

24.01.2017

6

02.02.2017

7

16.02.2017

Adesione al Distertto "Produttivo del ficodindia di Sicilia" e approvazione "Patto per lo
Sviluppo" di cui all'art.4 comma c e art.5 comma 6 del D.A.n.1937/2 del 28.06.2016.

8

16.02.2017

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale della Trasparenza e della Integrità per il triennio 2017/2019.

9

16.02.2017

10

21.02.2017

11

21.02.2017

12

28.02.2017

13

02.03.2017

Schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale dei
Lavori Anno 2017 - Adozione ai sensi dell'art.1 del D.A. n.14/OSS del 10 agosto 2012.
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre
dell'anno 2017 - Art. 159 del D.to Leg.vo n. 267/2000.
Concessione contributo straordinario di € 2.000,00 all'Associazione "Idee e Progetti
Onlus" di Belpasso per la realizzazione del Carnevale 2017, da svolgere presso il
saloncino comunale dal 23 al 28 febbraio 2017.
Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 Marzo 2017 del contratto di lavoro a
tempo determinato in scadenza il 28 Febbraio 2017 per 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, comma 4, della L.R. n. 5/2014, così come modificato
dal Decreto Legge 244 del 2016.Legge 328/2000. Approvazione integrazione Piano di Zona del Distretto socio-sanitario
n.19 finanziamento 2013/2015. (D.P. n.376 del 11.11.2013).

14

09.03.2017

Autorizzazione ai Capi Area per attività di lavoro straordinario - Ripartizione delle
somme per l'anno 2017: Area Amm.va € 969,20; Area Finanziaria € 525,60; Area
Vigilanza € 426,32; Area Tecnica € 707,00.
Modifica delibera di Giunta Municipale n.1/2017. Integrazione di ulteriori due ore - per
un totale di n.10 ore settimanali- con decorrenza dal 24 Gennaio 2017- di utilizzo ex
art.557 L.311/04 del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Belpasso Ing.
Leonardi Sebastiano.
Negoziazione assistita tramite rappresentate legale pro-tempore, avv. Danilo Zaffarana.
Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo avviato dal Sig. Arena Riccardo.";
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale
2016 di € 6.713,94.".
Atto di indirizzo per l'utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex art.1
comma 557, Legge 311 del 2004, d.ssa Elvira Flora anna Salerno, presso il Comune di
Camporotondo Etneo, per l'anno 2017, fino al 31.07.2017.

Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune di Camporotondo Etneo contro
SAR Costruzioni.
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15

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.
Secondo stralcio - Delibera CIPE 6/2012. Progetto per i lavori di messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
09.03.2017
strutturali, dell'edificio scolastico Isituto Comprensivo "E. Vittorini" - Scuola Media di
Piazza Marconi n.2 nel Comune di Camporotondo Etneo - Presa d'atto e approvazione
della Perizia di Variante.

16

14.03.2017

17

16.03.2017

18

16.03.2017

19

23.03.2017

20

28.03.2017

21

28.03.2017

22

28.03.2017

23

30.03.2017

24

31.03.2017

25

13.04.2017

26

27

Approvazione verbale di mediazione del 02.03.2017 tra il Comune di Camporotondo
Etneo e la DIATEC s.r.l.Prosecuzione del Servizio "separato Ufficio dello Stato Civile", per la celebrazione dei
matrimoni di rito civile presso i locali del Casale Marchese sito in questo territorio.
Concessione in uso aula - Autorizzazione all'Ente di formazione Professionale "S.
Giovanni Apostolo". Manifestazione disponibilità.

Approvazione schema di Protocollo d 'Intesa per la concessione in uso al Centro per
l'Impiego circoscrizionale dell'immobile di proprietà del Comune di Misterbianco, sito
in Via S. Rocco Vecchio.
Autorizzazione alla prosecuzione fino al 30 Aprile 2017 del contratto di lavoro a
tempo determinato in scadenza il 31 marzo 2017 per 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, comma 4, della L. R. n. 5/2014, così come modificato
dal Decreto Legge 244 del 2016.
Adesione alla manifestazione in data 14 Maggio 2017, denominata "Corri Catania" Concessione contributo di € 600,00 alla Associazione "A.S.D. Corri Catania" per la
fornitura di n.200 pettorali e magliette per la partecipazione alla manifestazione da parte
di nostri residenti.
Adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi. "Nodo dei pagamenti - SPC" di AGID.
Concessione contributo di € 1.830,00 all'Associazione " A.I.R.C." sez. di Catania, a
sostegno dell'attività L'UOVO della RICERCA, finalizzata alla roccolta fondi di
solidarietà in occasione della Pasqua 2017.
Esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di Amministrazione al 31
Dicembre 2016 e variazione di bilancio (art.175, comma 5-bis, lett. a) del D. Lgs.
n.267/2000.

Piano alienazione e valorizzazione immobiliari, non strumentali alle finalità istituzionali
dell'Ente.
Lavori di completamento ed ampliamento di un' area di stoccaggio per la raccolta
21.04.2017 differenziata. Modifica ed integrazione delibera di G.M. n.50 del 29.10.2016.
Approvazione nuovo progetto esecutivo.
Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 Maggio 2017 del contratto di lavoro a
tempo determinato in scadenza il 30 Aprile 2017 per il soggetto proveniente dal
27.04.2017 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, comma 4, della L. R. n. 5/2014, così come modificato
dal Decreto Legge 244 del 2016.
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28

27.04.2017

29

11.05.2017

30

11.05.2017

31

23.05.2017

32

30.05.2017

33

30.05.2017

34

Accettazione rateizzazione della somma di € 65.085,94 dovuta al Comune di
Camporotondo Etneo da parte dei Sigg. Incarbone Mariano, Incarbone Concetta ed
Incarbone Eliana. I Sigg. Incarbone si impegnano a corrsispondere la somma negli
importi e nelle seguenti date: € 22.327,00 entro il 31.07.2017; € 30.000,00 entro il
30.03.2018 ed € 12.758,94 entro il 30.03.2019.
Destinazione anno 2017 dei proventi del Codice della Strada,per le finalità di cui alla
normativa vigente, per un totale di € 1.000,00, pari al 50% dell'entrata.
Modifica convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Piano.
Modifica delibera G.M. n.28 del 27.04.2017 avente oggetto: "Accettazione
rateizzazione somme dovute al Comune di Camporotondo Etneo da parte dei Sigg.
Incarbone Mariano, Incarbone Concetta ed Incarbone Eliana." . Si prende atto che
all'accordo di rateizzazione non partecipa il Sig. Incarbone Mariano.
Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31 Dicembre 2017 del contratto di lavoro a
tempo determinato in scadenza il 31 Maggio 2017 per 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, comma 4, della L. R. n. 5/2014, così come modificato
dal Decreto Legge 244 del 2016.
Rideterminazione dotazione organica anno 2017.

Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019. Piano annuale e
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.165 del
08.06.2017
2001.
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 2° semestre
dell'anno 2017 - Art. 159 del D.to Leg.vo n. 267/2000.

35

20.06.2017

36

Approvazione Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Catania ed i Comuni non
20.06.2017 capoluogo ricadenti nel territorio della stessa, per una attività coordinata di formazione
in materia di prevenzione della corruzione. Autorizzazione alla sottoscrizione.

37

20.06.2017

38

39

40

41

42

Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla I anticipazione trimestrale
2017 di € 6.713,94.
Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA Programmazione 2014/2020.
Recepimento dei moduli unificati e standardizzati Regionali in materia di attività
commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, approvati con deliberazione
27.06.2017
della Giunta Regionale n.237 del 14 giugno 2017 da parte dell'Assessorato per il
Territorio e l'Ambiente.

04.07.2017

Riaccertamentoordinario dei Residui attivi e passivi al 31 Dicembre 2016 ex art.3,
comma 4, del D.to Leg.vo n.118/2011 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio

Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa relativo alla destinazione ex art.
6, comma 1, L.R. n.5/2014 come modificato dal comma 2, dell' art. 6, L.R. 9/2015
04.07.2017
della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione
con forme di democrazia partecipata, per l'anno 2017.
Conferimento incarico - per l'importo di € 261,86 onnicomprensivo, all'Avv. Filippo
04.07.2017 Maugeri per avvio azione ex art. 492 bis C.P.C. per tentare recupero somme nei
confronti del Sig. Pulvirenti Antonio.
Approvazione schema di Convenzione con il Tribunale di Catania, ai sensi dell' art.54
11.07.2017 del Decreto Legislativo n.274 del 28.08.2000, per lo svolgimento di lavoro di pubblica
utilità..
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43

Approvazione della relazione sulla sulla gestione (art. 151, comma 6 e art.231, comma
11.07.2017 1, D.to Leg.vo n.267/2000 e art.11, comma 6, D.to Leg.vo n.118/2011) e dello schema
di rendiconto dell'esercizio 2016.

44

11.07.2017

Approvazione Piano della Performance triennio 2017 - 2019. Anno 2017.

45

13.07.2017

Intitolazione di spazio pubblico al Gen:Pasquale Tripi.

46

47

Atto di indirizzo per l’utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex
art.1 comma 557, Legge 311 del 2004, d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, presso il
25.07.2017
Comune di Camporotondo Etneo, per l’anno 2017, periodo 01 Agosto /31 Dicembre
2017.
Atto di indirizzo per l’utilizzo di personale dipendente del Comune di Belpasso, ex
art.1 comma 557, Legge 311 del 2004, ing. Sebastiano Leonardi, presso il Comune di
25.07.2017
Camporotondo Etneo, per l’anno 2017, periodo 01 Agosto /31 Dicembre 2017.

48

25.07.2017

49

03.08.2017

50

03.08.2017

51

03.08.2017

52

05.09.2017

53

05.09.2017

54

14.09.2017

55

14.09.2017

56

14.09.2017

57

14.09.2017

58

14.09.2017

59

26.09.2017

60

26.09.2017

61

26.09.2017

62

03.10.2017

Approvazione progetto relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, L. R. n.5/2014
come modificato dal comma 2, dell' art. 6, L.R. 9/2015 della somma corrispondente al
2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia
partecipata, per l'anno 2017.
Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) per il
triennio 2017/2019 per la presentazione al Consiglio Comunale (art. 170, comma 1 del
D.to Leg.vo n. 267/2000).
Condivisione ed adesione alla proposta di Coldiretti per un commercio libero e giusto e
per una Europa libera dal CETA.
Completamento e ampliamento di un'area di stoccaggio per la raccolta differenziata Progetto esecutivo - CUP: F31B05000550002. - Approvazione QTE aggiornato
limitatamente alle somme a disposizione dell'Amministrazione.
Approvazione programma spettacoli estivi 2017 e relativo stanziamento di spesa.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio per recupero somme dovute dalla ROYAL
Collection di Crispi Dino Emanuele & C sas - Conferimento incarico legale..
Nuova macrostruttura dell'Ente - Parziali modifiche.
Variazione della delibera di G.M. n. 29 del 11.05.2017 sulla previsione e sulla
destinazione, anno 2017, dei proventi del Codice della Strada.
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 2017/2019
Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
semplificato (DUP) per il triennio 2017/2019 (Art. 170, comma 1 del D.to Leg.vo
n.267/2000).";
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 (Art.11
D.to Leg.vo n.118/2011).
Autorizzazione avvio azione esecutiva per recupero somme dovute dai Sigg. Incarbone
Mariano, Incarbone Concetta e Incarbone Eliana. Conferimento incarico legale all'Avv.
Lo Faso Andrea. Compenso per incarico € 2.452,31 onnicomprensivo.
Determinazione della tariffa per la concessione dei nuovi loculi cimiteriali realizzati
all'isolato I1 all'interno dell' Area Cimiteriale comunale - art.35 del vigente Reg.to
Comunale di Polizia Mortuaria;
Approvazione Regolamento per la incentivazione delle funzioni tecniche ex D.Lgs.
n.50/2016 e della realizzazione delle opere Pubbliche ex D. Lgs. n.163/2006.
Concessione contributo di € 300,00 all' Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II"
di Piano Tavola per acquisto materiale vario in favore della scuola dell' Infanzia di Via
Sorrentino. Anno scolastico 2017/2018.
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63

64

65

66

67

68

Autorizzazione avvio azione esecutiva per recupero somme dovute da: KREA COLORI
s.r.l. - FERLITO GIOVANNI -CO.RI.MA s.n.c.
Progetto lavori di realizzazione impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a
746,90Kwp, sulle coperture dei capannoni Area artigianale comunale -Disposizioni
attuative misura 7 - sottomisura 7.2 di cui al D.D.G. del Dipartim. Regionale
05.10.2017
Agricoltura n.1162 /2017 e relativo Avviso Pubblico approvato con D.D.G. del
Dipartimento Regionale Agricoltura N.1459/2017.Autorizzazione al Sindaco a
presentare istanza.
Individuazione e delimitazione spazi elettorali per la propaganda diretta. - Elezione
05.10.2017 diretta del Presidente della Regione e della Assemblea Regionale Siciliana del
05.11.2017.
03.10.2017

Art.14, comma 1, del CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazione schema di
Convenzione con il Comune di Santa Venerina, per l'utilizzo fino al 31.12.2017 - a
11.10.2017
tempo parziale - di personale dipendente , Cat. D1, Sanfilippo Antonio Giuseppe.
Rinnovo Elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana.
Accertamento della esistenza del buono stato delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei
tramezzi occorrenti alle varie sezioni elettorali.";
Integrazione oraria in favore di n.02 unità di personale part-time (Cat. C e Cat. B)
18.10.2017 assegnate all'Ufficio Tributi, fino alla data del 31.12.2017.
16.10.2017

69

Rinnovo Elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana.
18.10.2017 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
elettorale a coloro che partecipano alla competizione.

70

Lavori di realizzazione di un campo sportivo polivalente coperto "Rocco Chinnici" 03.11.2017 Perizia di Variante - Integrazione impegno di spesa di cui alla Delibera di G. M. n.
75/2016 per un importo aggiuntivo a carico della Amministrazione, pari ad € 7.606,65.

71

13.11.2017

72

13.11.2017

73

13.11.2017

74

17.11.2017

75

22.11.2017

76

30.11.2017

77

78

Schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2020 ed elenco annuale dei
lavori anno 2018. - Adozione ai sensi dello art.1 del D. A. n.14/OSS del 10 agosto
2012.
Trasporto interurbano studenti delle scuole medie superiori - Anno scolastico 2017-2018
Determinazione dei criteri per il rimborso.
Concessione contributo di € 700,00 all'Istituto Comprensivo Statale "E. Vittorini" di San
Pietro Clarenza, per varie finalità in favore delle locali Scuole. Anno scolastico
2017/2018
Decreto Legislativo n.150/2009- Presa d'atto ed approvazione relazione finale sulla
Performance - Annp 2016.
Concessione in uso gratuito di suolo pubblico e dei locali comunali adiacenti il Piazzale
Martiri di Nassiriya - Autorizzazione all'Ente " Poste Italiane SpA" - Manifestazione
disponibilità.
Integrazione oraria in favore di n.10 unità di personale part-time dal 01.12.2017 al
31.12.2017, per un totale di n.34 ore a settimana per unità.

Concessione contributo di € 5.000,00 alla Associazione " LILT - Lega Italiana per la
lotta contro i tumori" - Sezione di Catania - a sostegno della attività che la stessa intende
01.12.2017
realizzare nel nostro territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2017,
fornendo in favore degli anziani e degli alunni panettoni e pandoro.
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 - (art.169 del D.to Leg.vo
04.12.2017
n.267/2000).
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79

80

81

82

Concessione contributo - una tantum - di € 300,00 a scopo di beneficenza alla
MISERICORDIA di San Pietro Clarenza per assistenza sanitaria con autoambulanza, in
06/12/2017
occasione della Gara automobilistica svoltasi su questo territorio.";
Concessione contributo alla locale Parrocchia San Antonio Abate - di € 6.000,00 - e alla
06/12/2017 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano Tavola- di € 1.000,00 - a sostegno di spese
varie sostenute nel corso dell'anno 2017.
Concessione contributo economico di € 800,00 - una tantum - alla Ass.ne Sportiva
11.12.2017 APPLE CLUB ARCIERI Camporotondo Etneo - per le attività sportive " Tiro con
l'arco " realizzate nell'anno 2017.
Concessione contributo economico di € 1.700,00 - una tantum - all'Associazione
11.12.2017 Sportiva Dilettantistica Pol.Pen - Sezione di Camporotondo Etneo - per le attività
sportive " Scuola di calcio" realizzate nell'anno 2017 .

83

11.12.2017

Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area di Vigilanza - Autoparco per l'acquisto di
una vettura per i Servizi Sociali.

84

11.12.2017

Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'utilizzo delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata relative all'anno 2017.

85

13.11.2017

Autorizzazione allo stanziamento di spesa di € 1.000,00 per la tradizionale Tombola
natalizia in favore di ragazzi ed anziani.

86

87

Bando per la realizzazione, la rigenerazione o il completamento di impianti sportivi in
vista della predisposizione del nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma
3, art.15 del DL n.185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio",
13.11.2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 Gen. 2016 - Fondo "Sport e
Periferie" (G.U. 23/1/2016 n.18) - Comunicato CONI del 08/11/2017 - Riqualificazione
del Palasport - Approvazione Progetto di fattibilità - Autorizzazione al Sindaco ad
inviare propria proposta di intervento.
Variazione al Piano esecutivo di Gestione 2017/2019 a seguito variazione al bilancio di
13.11.2017 previsione 2017/2019 giuste delibere di Consiglio Comunale nn.27/2017, 29/2017 e
31/2017.

88

Concessione contributo economico - una tantum -di € 2.600,00 all'Associazione
Sportiva A.S.D. FIT EXTREME - Camporotondo Etneo - per le varie discipline di
20.12.2017 "danza classica, moderna e caraibica " ed attività sportive "sportive del Karate",
nonché per la serata organizzata all'interno del programma "Estate Camporotondese "
nell'anno 2017.

89

Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Cittadino
Salvatore relativamente a tre ricorsi proposti dal Comune di Motta Santa Anastasia per
la determinazione dei criteri con cui devono essere ripartiti i c.d. oneri di mitigazione
20.12.2017
ambientale da riconoscere agli Enti Locali interessati dell'impatto determinato dalla
localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti ai sensi
dell'art.2 della L.R.Sicilia 9/2010. Importo compenso € 11.408,55 IVA e CPA compresi.

90

20.12.2017

91

20.12.2017

92

Concessione contributo economico - una tantum -di € 600,00 all'Associazione Culturale
"LEONI REALI" - per le attività del "Gruppo Sbandieratori" realizzate nell'anno 2017.

Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2018. - Art. 222 del D.to Leg.vo 18
agosto 2000, n.267.
Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2018. Art. 195 del
20.12.2017
D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.
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