
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE 2012

Numero DATA OGGETTO

Integrazione elenco Mese di Dicembre 2011

99 30/12/2011

Concessione contributo di € 1.500,00 - una tantum- alla
locale Parrocchia per la funzione del 17 Gennaio 2012
in onore del Santo Patrono " Antonio Abate".

100 30/12/2011

Integrazione concessione di contributo di € 600,00 - una
tantum - alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano
Tavola per acquisto sedie per l'arredo liturgico; a
seguito delibera G.M.n.67 del 07. 10.2011.

ANNO 2012

1 16/01/2012

Art.222 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.
Disciplina delle anticipazioni di Tesoreria per l'esercizio
finanziario 2012, anticipazioni di cassa fino ad un
massimo di € 574.625,61, pari ai tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente.

2 16/01/2012

Art.222 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267. Utilizzo
di entrate - per l'esercizio finanziario 2012,in termini di
cassa, aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un
importo non superiore a € 574.625,61, pari ai tre
didicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente.

3 23/01/2012

Integrazione concessione contributo -una tantum - di €
1.421,75 alla locale Parrocchia per la funzione del 17
Gennaio 2012 in onore del Santo Patrono, S. Antonio
Abate, a sostegno delle spese effettuate per la
realizzazione dei calendari riportanti le immagini del
Santo.

4 23/01/2012

Conferimento incarico professionale all'Avv. Salvatore
Cittadino, con studio in Catania, Via O.
Scammacca,n.23/c, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente
per la presentazione del ricorso al TARS di Catania
avverso l'autorizzazione n.09/2011 del 15.12.2011, per
l'esercizio della cava di pietra lavica ad uso ornamentale
denominata "Mattiello-Basal Stone" sita in C.da Mattiello
di questo Comune e rilasciata dall'Ass.to Reg.le
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità. Importo
compenso pari ad € 7.322,54 IVA e CPA compresi.



5 26/01/2012

Approvazione rendiconto spese di economato sostenute
dall'Economo - Sig.ra Tripi Concetta,relativo alla IV
anticipazione trimestrale 2011 di € 6.706,60,dandone
legale discarico all'Economo comunale.

6 26/01/2012

Presa d'atto della riconosciuta regolarità urbanistica ed
amministrativa, per come accertata dall' Ing. A.Guzzetta
nella qualità di Responsabile Settore Urbanistica ed
Edilizia privata, dell'immobile confiscato alla mafia, sito
nella Via L.Capuana, n. 10 della frazione di Piano
Tavola ed autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione
al cambio di destinazione d'uso dell'immobile in
questione da civile abitazione a Centro aggregativo
polifunzionale, per come previsto dal Consorzio Etneo
per la Legalità e lo Sviluppo.

7 Deleta

8 02/02/2012

Concessione di biglietti AST a n.20 anziani richiedenti e
aventi diritto per i percorsi Camporotondo
Etneo:Catania e/o Belpasso.Spesa relativa pari ad €
400,00.

9 02/02/2012

Concessione contributo di € 500,00 all' Istituto
Scolastico Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di
Piano Tavola -Belpasso, per acquisto materiale vario di
cancelleria e di pulizia in favore della Scuola
dell'Infanzia di Via Sorrentino - Anno scolastico
2011/2012.

10 02/02/2012

Autorizzazione ed approvazione del programma per le
iniziative del Carnevale 2012, da realizzarsi, in favore
della cittadinanza, nel locale salone comunale. Spesa
occorrente pari ad € 3.983,43.

11 02/02/2012

Proposta per spettacoli da effettuare in favore degli
anziani durante la stagione teatrale 2012 con la
compagnia teatrale "La Vecchia Lira" - spesa
occorrente pari ad € 726,00.

12 07/02/2012

Servizio di vigilanza con orario che si protrae oltre le ore
22,00, con piantonamento fisso, presso il salone
comunale nelle serate del Carnevale 2012 . Impegno di
spesa di massima di € 250,00.

13 09/02/2012

Concessione di contributo straordinario pari ad € 500,00
cad. a n.04 cittadini in condizioni di grave disagio
economico, per una spesa complessiva di € 2.000,00, a
seguito apposita relazione dell'Assistente Sociale. 

14 17/02/2012

Servizio di vigilanza con piantonamento fisso, presso il
salone comunale nelle serate del Carnevale 2012 .
Impegno di spesa di massima di € 144,00.Integrazione
alla delibera di G.M.n.12 del 07.02.2012.

15 20/02/2012

Contributo per patrocinio alla manifestazione
denominata "la giornata della legalità" organizzata dalla
ASD Camporotondo. Spesa di € 217,80 IVA compresa
per stampa manifesti.

16 20/02/2012

Presa d'atto del prospetto di ripartizione del fondo
risorse - Anno 2010.Importo complessivo del Fondo di
produttività pari ad € 41.999,52.



17 01/03/2012
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
della gestione dell'Albo pretorio on line.

18 15/03/2012

Adesione alla manifestazione in data 15 aprile 2012,
denominata "Corri Catania" , corsa di solidarietà non
competitiva aperta a tutti, che si svolge nel centro
storico di Catania, a sostegno del progetto"Oltre le
barriere" - Autorizzazione allo stanziamento della spesa -
di massima - di € 850,00, finalizzata alla quota del
contributo a scopo sociale, pari ad € 600,00 ed al costo
del pulman per il trasporto dei partecipanti.

19 15/03/2012

Concessione contributo, a titolo di beneficenza, di €
2.000,00 all'Associazione UILDM - Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare - Sezione di Catania - in
occasione della ottava Giornata Nazionale contro la
distrofia muscolare. Con detto contributo l' Associazione
fornirà n. 420 uova pasquali che saranno distribuiti agli
alunni delle scuole dell'obbligo.

20 15/03/2012

Concessione contributo - una tantum - di € 800,00, alla
locale Parrocchia S.Antonio Abate in occasione delle
funzioni religiose relative a : San Giuseppe, Domenica
delle Palme e Pasqua 2012.

21 19/03/2012

Dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito
del nubifragio del 7 marzo 2012 - Trasmissione del
provvedimento alla Regione Siciliana, al Ministero
dell'Interno alla Prefettura di Catania.

22 Deleta

23 29/03/2012

Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da
sorgere in Viale G.Falcone. Approvazione in linea
amministrativa della perizia di variante, per l'importo
complessivo di € 1.200.000,00.

24 29/03/2012

Progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di un
campo polivalente coperto "Rocco Chinnici" a valere
sull'obiettivo operativo 2.8. Diffondere la cultura della
legalità - PON sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo
convergenza 2007/2013, iniziativa "Io gioco Legale".
Approvazione in linea amministrativa.

25 12/04/2012
Integrazione somme per € 2.690,50 necessarie per
lavori di pubblica utilità a tempo determinato.

26 19/04/2012

Presa d'atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
patrimoniali del Comune al 31.12.2011, ai sensi
dell'art.230, comma 7, del D.to Leg.vo n.267/2000.

27 19/04/2012

Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'art.
151, comma 6, del D.to Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.

28 19/04/2012

Atto di indirizzo. Autorizzazione per l'attivazione delle
procedure finalizzate al miglioramento dell'accessibilità
e fruibilità della nuova nascente Scuola Media in Viale
Falcone.

29 23/04/2012

Atto di indirizzo. Concessione patrocinio locali
comunali. Autorizzazione all'Associazione A.N.G.E.L..I
.per realizzazione progetto antiviolenza.



30 07/05/2012

Ricognizione eccedenze del personale ai sensi
dell'art.33 D.Lgs. n.165/2011 modificato dall'art.16
L.n.183/2011.

31 17/05/2012

Costituzione in giudizio mediante incarico legale all'Avv.
Andrea Lo Faso, con studio in CT, Viale della
Libertà,n.235, per riassunzione della causa "Comune di
Camporotondo Etneo - Incarbone Mariano, Concetta e
Eliana" innanzi alla Corte di Appello di Catania a seguito
sentenza cassazione civile n.30084/11 dep. 29.11.2011.
Importo impegnato a titolo di anticipazione spese pari
ad € 1.415,70.

32 17/05/2012

Conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco
Buccieri, con studio in Catania, Via Lecce, n.9, per
difesa ricorso azione possessoria promossa dal Sig.
Ponzio Danilo con atto "ricorso per reintegra nel
possesso di opificio artigianale di proprietà comunale"
presso il Tribunale di Catania - Sez. distaccata di
Belpasso - causa n.187/2012 R.G.- Importo impegnato
a titolo di anticipazione spese pari ad € 1.380,34

33 17/05/2012

Proposta per spettacoli da effettuare in favore degli
anziani durante la stagione teatrale 2012 con la
compagnia teatrale "La Vecchia Lira" - Spesa
occorrente pari ad € 726,00 IVA inclusa.

34 17/05/2012

Realizzazione di una Scuola Media a tre sezioni da
sorgere in Viale G.Falcone. Incarico di collaudatore
tecnico amministrativo all'Ing. Mio Natale, libero
professionista con studio in Belpasso, Via XII Traversa,
n.14. Importo onorario professionale onnicomprensivo
pari ad € 8.470,00.

35 21/05/2012

Concessione contributo di € 750,00 all' Istituto
Scolastico Comprensivo Statale di San Pietro Clarenza
per acquisto materiale vario di cancelleria e di pulizia in
favore delle locali scuole - Anno scolastico 2011/2012.

36 21/05/2012

Incarico professionale per progettazione definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione del parcheggio esterno e 
degli accessi di fruizione della nascente Scuola Media in 
Viale Falcone, all' Ing.Reina Daniela Giusi, con studio in 
Belpasso, Via XIX Traversa, n.4, iscritto all'Albo degli 
Ingegneri di CT al n.A6289.
Importo  professionale  pari ad €  14.000,00 oltre IVA e 
Cassa Previdenza.

37 24/05/2012

Riqualificazione ambientale tramite il riordino e l'arredo
urbano della Piazza A. Antonio e della Via
Umberto.Partecipazione alla proposta di cui all'avviso
pubblico GURS n.17 del 17.04.2009 quale
manifestazione di interesse per la costituzione di un
parco progetti regionali - linea d'azione 7.1 - programma
attuativo regionale FAS 2007/2013. Revoca impegno
cofinanziamento.



38 28/05/2012

Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di
ruizione della nuova Scuola Media di Viale
Falcone.approvazione in linea amministrativa del
progetto definitivo-esecutivo. Importo complessivo di €
195.792,23 IVA compresa.

39 31/05/2012
Istituzione Zona a traffico limitato (ZTL) nella Via
Sorrentino di questo Comune.

40 31/05/2012

Piano degli obiettivi 2012 per la trasparenza, la
misurazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai
Responsabili dei settori.

41 11/06/2012

Atto di indirizzo al Capo Settore LL.PP. Per
autorizzazione occupazione di suolo pubblico per la
installazione di una struttura amovibile (paninaro)
nell'area prospiciente il campetto comunale di calcetto
in Viale Giovanni XXIII, individuata come zona "A" della
pianificazione territoriale commerciale per i paninari.

42 14/06/2012

Conferimento incarico professionale, per l'importo
complessivo di € 6.661,30, all'Avv. Salvatore Cittadino,
con studio in Catania, Via Oliveto Scammacca,n. 23/c,
per presentazione ricorso al TARS di Catania avverso
Decreto pubblicato sulla GURS del 27.04.2012 per
l'istituzione della IV sede farmaceutica del Comune di
Belpasso, a favore della d.ssa Grasso Francesca Maria
e la conseguente cessazione dell'attività del
dispensario, ubicato nella frazione di Piano Tavola
appartenente al territorio di questo Comune, affidato
alla d.ssa Merendino Stefania titolare della farmacia nel
Comune di Camporotondo Etneo.

43 20/06/2012

Conferimento incarico professionale, per l'importo di €
1.380,34, a titolo di anticipazione spese, all'Avv.
Francesco Buccieri, con studio in Catania, Via Lecce,
n.9, per difesa reclamo ex art. 669-terdecies cpc
promosso dal Sig. Ponzio Danilo avverso
provvedimento Tribunale Civile di Catania - Sez.
distaccata di Belpasso - Causa n.187/2012 R.G. -
Tribunale Civile di CT, Sez.III, Cons.Rel. D.ssa
Bonifacio - Causa n.6205/2012 R.G.

44 25/06/2012
Fabbisogno del personale anno 2012 e triennio
2012/2014. 

45 28/06/2012

Piano triennale di contenimento delle spese di
funzionamento dell'Ente per il triennio 2012/2014.il
piano si prefigge il contenimento delle spese nella
misura del 0,6% per l'anno 2012; 0,9% per l'anno 2013
e 1,2% per l'anno 2014.

46 28/06/2012
Atto di indirizzo stima beni immobiliari per acquisizione
al demanio comunale.

47 09/07/2012

Conferimento incarico professionale, per l'importo
complessivo di € 4.601,08. all'Avv. Grazia Distefano,
con studio in Catania, Largo Aquileia, n.9, per tutelare le
ragioni dell'Ente al fine del recupero degli oneri di
urbanizzazione pratica edile n. 10/2004. 



48 12/07/2012

P.O.N. Programma Operativo Nazionale FERS.
Sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza
2007-2013. Iniziativa Io Gioco Legale. Lavori di
realizzazione di un campo polivalente coperto
"Rocco Chinnici" a valere sull'Obiettivo Operativo
2.8 - Diffondere la cultura della Legalità.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di che
trattasi dell'importo complessivo di € 494.000,00.

49 12707/2012

Adeguamento strutturale ed antisismico della
Scuola Media di Piazza Marconi, Comune di
Camporotondo Etneo (CT) - Iasseganzione della
somma di € 108.000,00 per la realizzazione dei
lavori. Incarico di progettazione esecutiva, per
l'importo omnicomprensivo di € 12.000,00, all'Ing.
Maria cristina Ferlito, libero professionista, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di CT,
con studio tecnico in Motta S.Anastasia, Via Adua
n.30. 

50 19/07/2012

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

51 19/07/2012

Destinazione, anno 2012, dei proventi del Codice della
strada, ai sensi della vigente normativa, destinando il
50% della somma iscritta in entrata di € 5.000,00 nel
modo seguente: a) una quota di € 625,00, pari al 25%
di € 2.500,00 per interventi sulle strade di proprietà
dell'ente; b) una quta di € 625,00, pari al 25% di €
2.500,00 per interventi potenziamento attività di
controllo; c) la rimanente quota di € 1.250,00 per corsi
didattici della Polizia municipale.

52 19/07/2012

Costituzione in giudizio mediante incarico al Dr. Orazio
Giuffrida, con studio in Catania, PiazzaTrento, n.2,
iscritto al n.1534 della sezione A dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili di CT, al fine di
tutelare le ragioni dell' Ente per il ricorso presentato dall'
Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, avverso
l'avviso di accertamento ICI anno 2006 n.5 del
13.12.2011. Importo complessivo impegnato per
l'incarico pari ad € 4.404,40 IVA e CPA inclusi.

53 26.07.2012

Conferimento incarico, per l'importo complessivo di €
2.599,39, all'Avv. Cinzia Galea, con studio in Catania,
Via Padova, n.7, per tutelare le ragioni dell' Ente nella
controversia legale Proc. N.1513/2012 TAR CATANIA,
proposta dalla Sig.ra Rapisarda Francesca contro
Comune di Camporotndo Etneo e Sanfilippo Maria 

54 30/08/2012
Fabbisogno del personale anno 2012 e triennio
2012/2014. Rimodulazione



55 30/08/2012

Approvazione schemi:Bilancio di previsione per l'anno
2012 - Relazione previsionale e programmatica 2012-
2014 - Bilancio pluriennale 2012-2014.

56 30/08/2012

Utilizzazione soggetti in difficoltà economiche nello
svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità ai sensi
della Legge 328/2000. Autorizzazione impegno di spesa
dell'importo di € 31.985,93.

57 06/09/2012

Adeguamento e miglioramento strutturale della scuola
Media di Piazza Marconi, Comune di Camporotondo
Etneo. Impegno della somma da destinare a quota di
cofinanziamento; dando atto che l'importo di €
108.000,00 assegnato a questa amministrazione copre
interamente la somma necessaria per l'esecuzione dei
lavori e che pertanto, non si rende necessario l'impegno
di fondi a carico del bilancio comunale.

58 11/09/2012

Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola
Media di Piazza Marconi, Comune di Camporotondo
Etneo (CT) - Incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Salvatore
Riccardo Romeo, con studio tecnico in Catania, Via
Caduti del Lavoro 100, iscritto all'ordine degli Ingegneri
al n.4882, per un importo complessivo onnicomprensivo
pari ad € 3.000,00.

59 11/09/2012

Adeguamento strutturale ed antisismico della scuola
Media di Piazza Marconi, Comune di Camporotondo
Etneo (CT) . Incarico di collaudo statico all'ing. Mio
Natale, con studio tecnico in Belpasso, Via XII Traversa
14, per un importo complessivo onnicomprensivo di €
4.000,00.  

60 11/09/2012

Anno scolastico 2012/2013 - Autorizzazione al trasporto
gratuito in favore degli studenti residenti che si servono
delle autolinee pubbliche per raggiungere le sedi
scolastiche.

61 24/09/2012

Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni.
"Approvazione schema Avviso Pubblico per
manifestazione d'interesse per incarichi di servizi di
ingegneria e architettura".

62 24/09/2012

Approvazione graduatorie relative ai sette progetti di
utilizzazione di n.48 soggetti in difficoltà economiche per
servizi di pubblica utilità, ai sensi della Legge 328/00.

63 27/09/2012

Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente
della Regione Siciliana del 28. 10.2012. Determinazione
e delimitazione degli spazi per l'affissione di
propaganda elettorale diretta.

64 27/09/2012

Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente
della Regione Siciliana del 28. 10.2012. Determinazione
e delimitazione degli spazi per l'affissione di
propaganda elettorale indiretta.



65 01/10/2012

Autorizzazione al Patrocinio gratuito dell' Ente per
l'utilizzo del "Logo comunale", in occasione della 6^
Rassegna EXPO BIMBO - Salone dei prodotti e servizi
per l'infanzia presso il Centro Fieristico Enapolis
Catania dal 12 al 14 Ottobre 2012. promozione diretta
nelle Scuole.

66 01/10/2012

Dismissione auto blu Lancia Lybra targata BL823MZ e
transito della stessa al servizio di Protezione Civile
Comunale.

67 11/10/2012

Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente
della Regione Siciliana del 28.10.2012.Ripartizione ed
assegnazione spazi per la propaganda elettorale diretta.

68 11/10/2012

Rinnovo dell'Assemblea Regionale e del Presidente
della Regione Siciliana del 28/10/2012. Ripartizione ed
assegnazione spazi per la propaganda elettorale
indiretta.

69 11/10/2012

P.O.N. Programma Operativo Nazionale FERS.
Sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza 2007-
2013. Iniziativa Io Gioco Legale. Lavori di realizzazione
di un campo polivalente coperto "Rocco Chinnici" a
valere sull'Obiettivo Operativo 2.8 - Diffondere la cultura
della legalità. Determinazione a contrarre e indizione
gara.

70 18/10/2012

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi
al Giudice di pace del Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Belpasso avverso l'atto di citazione
promosso dalla Sig.ra Illuminato Rosalba. Nomina del
legale dell' Ente, Avv. Lorenzo Trimarchi, con studio in
Santa Teresa Riva, Via Regina Margherita, n.311/313,
per tutelare le difese dell'Ente. Impegno di spesa
assunto pari ad € 1.597,06 IVA esente e comprensivo
delle spese di legge.

71 25/10/2012

Realizzazione di una scuola elementare a due sezioni.
Approvazione schema disciplinare d'incarico
relativamente all'espletamento delle tre fasi progettuali
ed esecutive.

72 25/10/2012

Concessione contributo di € 9.000,00 alla locale
Parrocchia per la festa in onore del Santo Patrono -
Agosto 2012.

73 25/10/2012

Concessione contributo di € 800,00 per varie finalità
all'Istituto Scolastico Comprensivo di San Pietro
Clarenza in favore delle locali scuole. Anno scolastico
2012/2013.

74 05/11/2012

Adeguamento ISTAT in € 11,19, per l' anno 2012 sulla
tariffa di trasporto dei soggetti portatori di handicaps -
Retta Istituti.

75 05/11/2012

Concessione contributo di € 700,00 all' Istitituto
Scolastico Comprensivo di San Pietro Clarenza per
progetto di musico terapia in favore degli alunni della
locale Scuola dell'Infanzia - Anno scolastico 2012/2013.



76 15/11/2012

Prosecuzione di contratto individuale di lavoro, con la
Sig.ra Vizzini Laura, mediante conferma a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'art.4 della L.R. n.16
del 14 Aprile 2006. Atto di indirizzo.

77 15/11/2012

Stipula convenzione per l'anno 2012, con gli Istituti "
VILLA ANGELA" di San Giovanni La Punta e "O.D.A." di
Catania per servizio trasporto soggetti portatori di
handicaps, residenti in questo Comune.

78 19/11/2012

Adesione al progetto UNICEF "Io come Tu" per il
riconoscimento dei diritti di cittadinanza a bambini ed
adolescenti stranieri. Atto di indirizzo .

79 19/11/2012

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

80 29/11/2012

Concessione di contributi straordinari di importi diversi a
n.30 cittadini in condizioni di grave disagio economico,
per una spesa complessiva di € 15.000,00, a seguito
apposite relazioni dell'Assistente Sociale. 

81 29/11/2012
Natale 2012 - Programma e previsione impegno di
spesa.

82 29/11/2012 Contributo alla Pro-Loco di € 2.000,00.

83 10/12/2012
Concessione contributo di € 6.100,00 a TELETHON a
sostegno della ricerca scientifica - Natale 2012.

84 10/12/2012
Autorizzazione alla locazione di immobile da adibire a
Comando di Polizia Municipale . Atto di indirizzo.

85 13/12/2012

Prosecuzione di contratto individuale di lavoro, con la
Sig.ra Vizzini Laura, mediante conferma a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'art.4 della L.R. n.16
del 14 Aprile 2006. RINVIO.

86 17/12/2012

Trasporto interurbano studenti delle scuole medie
superiori. Anno scolastico 2012/2013. Determinazione
dei criteri per il rimborso - Periodo Gennaio/Maggio
2013 - Atto di indirizzo.

87 17/12/2012 Intervento finalizzato all'erogazione dei servizi on-line.

88 17/12/2012
REVOCA in autotutela della delibera di G.M.n.84 del
10.12.2012.

89 20/12/2012
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla I anticipazione trimestrale 2012 di €  6.713,94.

90 20/12/2012
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla II anticipazione trimestrale 2012 di €  6.713,94.

91 20/12/2012
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla III anticipazione trimestrale 2012 di €  6.713,94.

92 27/12/2012

Autorizzazione per l'attivazione della procedura
finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema
telefonico e telematico dell' Ente da parte del gestore
TELECOM ITALIA SpA.



93 27/12/2012

Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - D.P.C.M. 5.8.1999,

n.320. Assegnazione anche in comodato o fornitura

gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle

scuole secondarie superiori - Determinazione criteri per

l'assegnazione delle provvidenze di € 5.039,54.

94 27/12/2012

Art. 27 L.23.12.1998,n.448 - D.P.C.M. 5.8.1999, n.320.
Assegnazione anche in comodato o fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole
secondarie superiori - Determinazione criteri per
l'assegnazione delle provvidenze di € 15.998,16.


