
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE 2011

Numero DATA OGGETTO

MESE DI GENNAIO 2011

1 20/01/2011

Concessione contributo - una tantum - alla locale
Parrocchia per la funzione del 17 Gennaio 2011 in
onore del Santo Patrono.

2 20/01/2011

Proposta di trasferimento di area con opere di
urbanizzazione sita in Camporotondo Etneo via Etna,
foglio 1, particelle 1988, 1989 e 1990 della BECA
IMMOBILIARE srl con sede in Misterbianco Piazza XXV
Aprile n.7/8 ai sensi art.12 L.R. 10/91 e s.m.i. e art.11
L.241/90.

3 24/01/2011
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla IV anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.

4 27/01/2011

Art.222 D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n.267. Disciplina
delle anticipazioni di tesoreria per l'esercizio finanziario
2011.

5 27/01/2011

art.195 D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n.267. Utilizzo di
entrate a specifica destinazione per l'esercizio
finanziario 2011.

MESE DI FEBBRAIO 2011

6 03/02/2011

L.R.n.6/2009 - art.36 - Finanziamento cantieri reg.li di
Lavoro - Circolare ass.le n.1/2009 - Inizio lavori -
art.12,c.3,L.R.n.25/93. Proroga di 60 giorni.

7 03/02/2011
Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa.

8 09/02/2011

Legge 328/2000. Approvazione rimodulazione Piano di
Zona del Distretto Socio-sanitario n.19, finanziamento
2010/2012 (Decreto Pres. 2 marzo 2009).

9 09/02/2011

Concessione contributo - una tantum - alla locale
Ass.ne sportiva "A.S.Scuderia Automobilistica" a
sostegno di spese varie gare automobilistiche.

10 09/02/2011

Progetto preliminare di una scuola media a tre sezioni
da sorgere in Viale G.Falcone - Approvazione progetto
e piano particellare di esproprio.

11 21/02/2011

Approvazione elenco dei beni immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali di proprietà della
città di Camporotondo Etneo.

12 21/02/2011
Piano triennale 2011/2013 finalizzato alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle vetture di servizio.



13 21/02/2011
Destinazione - anno 2011 - dei proventi del Codice della
Strada.

14 21/02/2011

art.2 comma 594 lett.c) della Legge Finanziaria
244/2007. Approvazione Piano di razionalizzazione dei
beni immobili per il triennio 2011/2013.

15 21/02/2011

Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ai
sensi dell'art.2, comma 594 lett.a) L.244/2007 (Triennio
2011/2013).

16 21/02/2011
Programma triennale delle assunzioni 2011/2013 e
Piano annuale delle assunzioni 2011.

17 21/02/2011

Approvazione schemi:Bilancio di previsione per l'anno
2011 - Relazione previsionale e programmatica
2011/2013 - Bilancio pluriennale 2011/2013.

18 21/02/2011

Autorizzazione al Sindaco a resitere in giudizio innanzi
al Tribunale di Catania - sezione staccata di Belpasso -
avverso l'atto di appello promosso dal Sig. Battiato
Salvatore. Nomina legale del Comune.

19 28/02/2011

Spesa annuale - di massima - per la realizzazione degli
interventi sportivi, culturali, ricreativi, organizzati dal
"Centro Giovani" locale - Anno 2011-

20 28/02/2011 Iniziative Carnevale 2011.

MESE DI MARZO 2011

21 14/03/2011

Approvazione in via amministrativa del progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
del campo sportivo sito in Viale Giovanni XXIII.

22 21/03/2011

Conferimento incarico professionale alla d.ssa Di Mauro
Annalisa in qualità di supporto contabile alla gestione di
n.04 Cantieri di Lavoro Regionali.

23 21/03/2011

Approvazione schema di transazione contenzioso
Condina /Camporotondo; conferimento al Segretario
comunale potere di transigere.

24 24/03/2011
Adesione alla manifestazione in data 27 marzo 2011
denominata  " Corri Catania " - Concessione contributo.

25 28/03/2011

Conferimento incarico professionale all'Avv. S.Cittadino
per difesa ricorso proposto dalla Ditta Basalt Stone Co
srl e Fondazione del Distretto Produttivo della Pietra
Lavica dell'Etna.

26 28/03/2011

Alienazione dei capannoni dell'Area Artigianale sulla
base della richiesta di vendita avanzata da alcuni
locatori.

27 28/03/2011
Formalizzazione costituzione Ufficio Comunale di
censimento.

MESE DI APRILE 2011

28 07/04/2011

Concessione contributo per varie finalità all'Istituto
Scolastico Comprensivo di san pietro Clarenza in favore
delle locali scuole - Anno scolastico 2010/2011.



29 07/04/2011

Approvazione in via amministrativa del progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
della copertura del Palasport di proprietà comunale.

30 07/04//2011

Obiettivo Operativo 2.8 " Diffondere la cultura della
legalità" PON "Sicurezza per lo sviluppo" Progetto "Io
gioco le(g)ale" - Assunzione impegno alla manutenzione
e gestione impianto sportivo.

31 07/04/2011

Conferma incarico all'avv. Rizzo.Giudizio Condina /
Comune di Camporotondo etneo, già conferito con
delibera G.M. n.83/2010.

32 07/04/2011
Attività cantieri di lavoro da istituire ai sensi della L.R.
n.6/2009. Approvazione schema di convenzione.

33 11/04/2011

Conferimento incarico di progettazione definitiva all'ing.
S. Bordonaro per la realizzazione di una Scuola media a
tre sezioni da sorgere in Viale G.Falcone.

34 18/04/2011

Concessione contributo all'Ass.ne UILDM - Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Sezione di
Catania- in occasione della VII Giornata nazionale
contro la distrofia muscolare.

35 18/04/2011

Concessione contributo all'Istituto Scolastico
Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto "varie
attività musicali" - Anno scolastico 2010/2011.

36 20/04/2011

Conferimento incarico all'Arch. Lo Cascio per lo studio
di fattibilità circa l'alienazione di capannoni dell'Area
Artigianale sulla base della richiesta di vendita avanzata
da alcuni locatori.

37 28/04/2011

Approvazione in linea amministrativa del progetto
definitivo relativo ai lavori per la realizzazione di una
Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale
G.Falcone.

MESE DI MAGGIO 2011

38 02/05/2011
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
con l' Università degli studi di Catania.

39 09/05/2011

Presa d' atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
patrimoniali del Comune al 31/12/2010, ai sensi
dell'art.230, comma 7, del D.to leg.vo n.267/2000.

40 12/05/2011

Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2010, ai sensi
dell'art.151, comma 6, del D.to Leg.vo 18 agosto 2000,
n.267.

41 12/05/2011

Rimodulazione quadro economico " Realizzazione di
una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale G.
Falcone".

42 12/05/2011

Conferimento incarico di progettazione esecutiva all'ing.
S. Bordonaro per la realizzazione di una Scuola media a
tre sezioni da sorgere in Viale G.Falcone.

43 12/05/2011
Assegnazione spazi propaganda elettorale diretta -
Referendum 12 e 13 Giugno 2011.

44 12/05/2011
Assegnazione spazi propaganda elettorale indiretta -
Referendum 12 e 13 Giugno 2011.



45 19/05/2011

Atto di indirizzo: direttive al responsabile Area Vigilanza
per la concessione della colazione a favore dei volontari
della Protezione Civile comunale durante il periodo
scolastico Anno 2011.

MESE DI GIUGNO 2011

46 01/06/2011

Concessione contributo straordinario anno 2009 a
seguito istanza presentata ai sensidel D.A.
n.1619/2009. Rimodulazione Progetto per
potenziamento servizi Socio Assistenziali nei limiti
dell'importo concesso oltre la quota di
compartecipazione dell'Ente.

47 06/06/2011
Concessione contributo economico straordinario a
cittadini in condizioni di grave disagio.

48 06/06/2011

Modifica e rettifica delibera G.M.n.40 del 12.05.2011 ad
oggetto:Approvazione relazione illustrativa al rendiconto
de gestione dell'esercizio finanziario 2010, ai sensi
dell'art.151, comma 6, D.to Leg.vo 18.08.2000,n.267.

49 20/06/2011
Affidamento servizio di Tesoreria per Cantiere Lavoro
n.1000370/CT - 71 con apertura C.C.D. -

50 20/06/2011
Affidamento servizio di Tesoreria per Cantiere Lavoro
n.1000371/CT - 72 con apertura C.C.D. -

51 20/06/2011
Affidamento servizio di Tesoreria per Cantiere Lavoro
n.1000372/CT - 73 con apertura C.C.D. -

52 20/06/2011
Affidamento servizio di Tesoreria per Cantiere Lavoro
n.1000373/CT - 74 con apertura C.C.D. -

53 20/06/2011 GREST 2011.

MESE DI LUGLIO 2011

54 11/07/2011

Approvazione in linea amm.va del progetto esecutivo
relativo ai lavori per la realizzazione di una Scuola
Media a tre sezioni da sorgere in Viale G.Falcone.

55 11/07/2011

Approvazione bando di gara e indizione pubblico
incanto.Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni
da sorgere in Viale G.Falcone.

56 11/07/2011

Conferimento incarico per l'esecuzione della Sentenza
di 1° grado e sgravio della cartella di pagamento n.
293200700772248233000 e costituzione in giudizio
sull'appello prodotto dall' Agenzia delle Entrate ed
esecuzione della sentenza di 1° grado e sgravio della
cartella di pagamento n.29320070072248132000. dr.
Orazio Giuffrida.

57 14/07/2011

Autorizzazione per serata di spettacolo, a titolo di
beneficenza, proposta dalla locale Associazione "
Pianeta Ballo" - Patrocinino dell' Ente.

58 28/07/2011
Concessione contributo alla locale Parrocchia per
solenne festa in onore del Santo Patrono - Agosto 2011 -

59 28/07/2011

Rimodulazione quadro economico "Realizzazione di
una Scuola Media a tre sezioni da sorgere in Viale
G.Falcone".

MESE DI AGOSTO 2011



60 29/08/2011 Censimento 2011 - Estensione termini al 03.09.2011.

MESE DI SETTEMBRE 2011

61 12/09/2011 Stipula convenzione con Istituti.

62 12/09/2011

Manifestazioni estive, interventi di folclore isolano,
mostra di pittura e teratro connesse alle iniziative
direttamente promosse culturali.

63 29/09/2011

Concessione contributo economico - una tantum - Anno
2011 - ad associazioni ed Enti: ASD APPLE CLUB
ARCIERI, ASD GOLD EXTREME, LEONI REALI.

64 29/09/2011

Anno scolastico 2011- 2012 . Autorizzazione al
trasporto gratuito in favore degli studenti che si servono
delle autolinee pubbliche per raggiungere le sedi
scolastiche.

MESE DI OTTOBRE 2011

65 07/102011

Concessione contributo straordinario -una tantum- per
scuola addestramento nella missione di Migoli e
Mtwango in Tanzania . Anno 2011.

66 07/10/2011 Stipula convenzioni con Istituti.

67 07/10/2011

Concessione contributo - una tantum - alla Parrocchia
"Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavola, per acquisto
sedie per arredo liturgico.

68 07/10/2011

Contributo - una tantum - alla locale Parrocchia a
sostegno spese per la riparazione delle campane e
dell'orologio a torre.

69 07/10/2011

Nomina del Medico legale, quale consulente tecnico di
parte, in assistenza ad operazioni peritali svolte sulla
persona del minore Anello Marco.

70 10/10/2011 Centri integrati per anziani e disabili autosufficienti.

71 10/10/2011
Concessione contributo economico straordinario a
cittadini in condizioni di grave disagio economico.

72 10/10/2011
Censimento Anno 2011 . Avviso pubblico a personale
esterno per la nomina di rilevatore statistico.

73 17/10/2011

Proposta progettuale da presentare a
finanziamento.Obiettivo Operativo 1.1 - Tecnologie e
video sorveglianza dell'Asse 1 "Sicurezza per la libertà
economica e d'impresa. Approvazione
progetto/formulario e assunzione d'impegno alla
sostenibilità del progetto delle tecnologie di video
sorveglianza.

74 17/10/2011

Concessione contributi straordinari - una tantum - a
scopo sociale:Associazioni "Oasi della Famiglia" e
"AVAC".

75 20/10/2011

Approvazione accordo ai sensi dell'art.15 Legge 241 del
1990 e del Progetto preliminare a valere sull'Asse II,
obiettivo C, del PON 2007/2013.

76 20/10/2011
Contributi economici straordinari a cittadini in condizioni
di grave disagio economico.



77 20/10/2011

Patrocinio per Conferenza in data 26. 10.2011 presso
Cittadella Universitaria - Autorizzazione allo
stanziamento di spesa per manifesti.

78 27/10/2011

Atto di indirizzo: Potenziamento Sportello front-office
Simeto Ambiente c/o Ufficio Tributi del Comune di
Camporotondo Etneo.

79 27/10/2011
Presa d'atto verbale D.T. n.1/2011 - Prospetto Fondo
2009.

MESE DI NOVEMBRE 2011

80 15/11/2011

Rinnovo contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.4 della
L.R.16/2006.

81 15/11/2011 Nuovo Piano viario.

82 21/11/2011
Autorizzazione allo stanziamento di spesa per la
manifestazione denominata "Io scelgo la vita".

83 21/11/2011

Concessione contributo all' Istituto Scolastico
Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto
musico-terapia in favore degli alunni della scuola dell'
Infanzia - anno scolastico 2011/2012.

84 21/11/2011
Concessione contributo, a scopo di beneficenza, alla
MISERICORDIA di Belpasso, per l'anno 2011.

85 28/11/2011

Approvazione schema di contratto per rinnovo della
locazione dell'area su cui insiste una stazione
radiomobile carellata del Gestore WIND
Telecomunicazioni S.p.A. presso i locali dell'autoparco
comunale.

MESE DI DICEMBRE 2011

86 01/12/2011
Convenzione con il C.E.V. (Centro Europeo Volontari)
per il servizio randagismo.

87 01/12/2011 Programma delle manifestazioni del Natale 2011.

88 06/12/2011

Concessione contributo, a titolo di bebeficenza,
all'UNICEF, a sostegno della campagna "Vogliamo
Zero" promossa dalla medesima Associazione per
l'anno 2011.

89 06/12/2011
Adozione Programma triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2012-2014 e relativo elenco annuale 2012.

90 06/12/2011
Contributi economici straordinari a cittadini in condizioni
di grave disagio economico.

91 12/12/2011

Concessione contributo straordinario alla locale
Parrocchia a sostegno di spese varie in occasione della
Visita Pastorale.

92 12/12/2011
Concessione contributo TELETHON a sostegno della
ricerca scientifica - Natale 2011 -

93 12/12/2011

Concessione contributo straordinario alla locale
Parrocchia a sostegno di spese varie in occasione della
realizzazione del Presepe Vivente - Natale 2011.

94 15/12/2011
Manifestazione d'intenti al trasferimento della Chiesa
del Villaggio S.Antonio alla Curia di Catania.



95 19/12/2011
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla 1^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.

96 19/12/2011
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla 2^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.

97 19/12/2011
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla 3^ anticipazione trimestrale 2011 di € 6.713,94.

98 29/12/2011

Prestazione di servizio nell'ambito del servizio sociale
mediante somministrazione di lavoro ai sensi del D.Lgs.
n.276/03 di Assistente Sociale.


