
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE 2012

Numero DATA OGGETTO

Integrazione elenco Mese di Dicembre 2012

95 31/12/2012

Prosecuzione di contratto individuale di lavoro mediante
conferma a tempo determinato stiupulato ai sensi
dell'art.4 della L.R. n.16 del 14 Aprile 2006 e successive
modifiche ed integrazioni . Periodo dal 01.01.2013 al
30.04.2013. 

ANNO 2013

1 07/01/2013

Concessione contributo - una tantum - di € 1.500,00 alla
locale Parrocchia per la realizzazione dei fuochi e
concessione del servizio bandistico in onore del Santo
Patrono " S. Antonio Abate" in data 17.01.2013. 

2 24/01/2013

Assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei Partiti o Gruppi politici che
partecipano alle elezioni con liste di candidati  - Elezione 
Camera dei Deputati e Senato della repubblica del 24 e
25 Febbraio 2013.

3 24/01/2013

Assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale di coloro che non partecipano
direttamente alle elezioni - Elezione Camera dei
Deputati e Senato della repubblica del 24 e 25 Febbraio
2013.

4 28/01/2013

Realizzazione di una Scuola Elementare a due sezioni.
Approvazione in linea amministrativa del progetto
definitivo - esecutivo, per l'importo complessivo di €
2.500.000,00.

5 28/01/2013
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla IV anticipazione trimestrale 2012 di € 6.713,94.

6 28/01/2013

Conferimento incarico legale all'avv. Francesco
Buccieri, per un importo di € 1.133,01, comprensivo di
IVA al 21% e CPA al 4%, per resistere nel giudizio
dinanzi al Giudice di pace di Belpasso - D.I. 381/12
promosso dal sig. Raciti Giorgio contro il Comune.

7 01/02/2013

Carnevale 2013 - Programma manifestazioni e
quantificazione della spesa di € 5.500,00 per la
realizzazione delle stesse.

8 01/02/2013

Concessione contributo - una tantum - di € 1.000,00 alla
Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" di Piano Tavola, per
la realizzazione di diversi lavori di restauro nei locali
parrocchiali. 



9 06/02/2013

Elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 -
Assegnazione alle liste ammesse degli spazi per la
propaganda elettorale del Senato della Repubblica.

10 06/02/2013

Elezioni politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 -
Assegnazione alle liste ammesse degli spazi per la
propaganda elettorale della Camera dei Deputati.

11 11/03/2013

Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del
protocollo d'intesa, tra i Comuni di: Misterbianco,
Belpasso,Camporotondo E., Catania, San Giovanni
Galermo, Gravina di Catania, Mascalucia,
Nicolosi,Pedara, San Pietro Clarenza, Tremestieri E.e
Trecastagni, finalizzato alla progettazione preliminare
del " Completamento depuratore consortile di
Misterbianco ed estensione della rete" - Atto di indirizzo
per i successivi adempimenti da parte dei Tecnici dei
Comuni interessati e di quelli della Provincia Regionale
di Catania.

12 11/03/2013

Adesione alla manifestazione che si svolgerà nel centro
storico di Catania, in data 14 Aprile 2013, denominata "
CORRI CATANIA" - Autorizzazione allo stanziamento di
spesa di € 875,00, per quota contributo (€ 600,00) a
sostegno del progetto "Scuola in Ospedale" a favore del
dipartimento Materno Infantile Ospedale Garibaldi di
Nesima di CT e per costo noleggio autobus (€ 275,00)
per il trasporto dei ragazzi nostri residenti, partecipanti
alla corsa di solidarietà.

13 11/03/2013

Proposta per spettacoli in favore degli anziani, stagione
teatrale dell' Associazione "La Vecchia Lira", da
effettuare in data 16 e 17 Marzo 2013, presso il Teatro
comunale di Belpasso. Impegno di spesa pari ad €
1.100,00 IVA compresa. 

14 11/03/2013

Immobile di proprietà comunale adibito a sede Caserma
dei Carabinieri di Camporotondo Etneo. Nota Prefettura
di Catania prot. n.1948 del 06.03.2013 di richiesta uso
gratuito dell'immobile. Atto di indirizzo al Responsabile
Area Tecnica LL.PP. di NON concessione all'uso
gratuito dello stesso, ritenendo, invece, concessa l'
applicazione della riduzione percentuale stabilita con il
Decreto Legge 6/07/2012, n.95 "spending review"

15 11/03/2013

Autorizzazione all'Associazione "Arte e Musica" per
l'organizzazione di una "Mostra artigianale" nel territorio
comunale dal 21 al 24 marzo 2013 - Concessione del
Patrocinio gratuito del Comune di Camporotondo Etneo -
Atto di indirizzo.

16 19/03/2013

Concessione contributo di € 2.500,00, in favore
dell'Associazione UILDM - Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare - sezione di Catania, a titolo di
beneficenza, in occasione della Nona Giornata
Nazionale UILDM,. Con il contributo sono state fornite
n. 425 uova di cioccolata in favore degli alunni della
locale scuola dell'obbligo.



17 08/04/2013

Trasferimento della Chiesa "Madonna degli Ammalati"
sita nel Villaggio S.Antonio, di proprietà della città di
Camporotondo Etneo, alla Curia Arcivescovile di
Catania, a titolo gratuito, con destinazione a locale di
culto. 

18 08/04/2013
Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario
2013 - Art.222 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.

19 08/04/2013

Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio
finanziario 2013 - art. 195 del D.to Leg.vo 18 agosto
2000, n.267.

20 08/04/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa di €
64.578,91 interamente finanziata con i fondi allo scopo
previsti dal Piano di zona del Distretto Socio Sanitario
D.19.

21 08/04/2013

Realizzazione del parcheggio esterno e degli accessi di
fruizione della scuola Media di Viale G.Falcone -
approvazione in linea amministrativa della perizia di
variante, per l'importo complessivo di € 195.792,23 IVA
compresa..

22 08/04/2013

Atto di indirizzo al Responsabile Area amministrativa in
merito all'applicazione della riduzione percentuale del
15% stabilita dal D.L. n.95/2012 sui contratti degli
immobili locati dal Comune (locazione passiva).

23 08/04/2013

Convenzione con il C.E.V. (Centro Europeo Volontari)
per il servizio randagismo nel territorio comunale,
relativamente al periodo Aprile/Luglio 2013, per un
importo di € 1.056,00.

24 22/04/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa di €
2.248,80 IVA inclusa, per Ventura A.interamente
finanziata con i fondi allo scopo previsti dal Piano di
zona del Distretto Socio Sanitario D.19 L.328/2000.

25 22/04/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa di €
1.572,79 IVA inclusa, per Bruno A.interamente
finanziata con i fondi allo scopo previsti dal Piano di
zona del Distretto Socio Sanitario D.19 L.328/2000.

26 22/04/2013

Conferimento incarico legale all'avv.Leda Puleo, per un
importo di € 1.500,00, comprensivo di CPA, con
esenzione IVA, per opposizione alla Ordinanza
ingiunzione n.24 del 07.03.2013 della Provincia
Regionale di Catania.

27 22/04/2013

Programma annuale per incarichi a tempo determinato
ed incarichi esterni ai sensi dell'art.9 D.L.78/2010. Anno
2013 - Presa d'atto del parere della Corte dei conti reso
con delibera n. 10/2013/SS.RR./PAR. - Atto di indirizzo
ai Responsabili dei Settori.

28 29/04/2013 NON DEFINITA



29 01/05/2013

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 e successive modifiche ed
integrazioni - Periodo dal 01.05.2013 al 30.06.2013.

30 08/05/2013

Concessione di contributo economico straordinario pari
a complessivi € 2.800,00, da suddividere a diversi
cittadini in condizione di grave disagio. 

31 08/05/2013

Concessione contributo straordinario - una tantum - di €
500,00 per la realizzazione del monumento
commemorativo del Bicentenerio della Fondazione
dell'Arma dei Carabinieri, che si svolgerà in data
05.06.2014.

32 17/05/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa in
favore della moglie di Richichi G., dell'importo di €
6.000,00, ripartita in quattro trimestri, finalizzata
all'acquisto di cibi liquidi; interamente finanziata con i
fondi allo scopo previsti dal Piano di zona del Distretto
Socio Sanitario D.19 L.328/2000.

33 21/05/2013

Assegnazione e ripartizione definitiva spazi per la
propaganda elettorale relativa alle elezioni del sindaco e
del consiglio Comunale del 9-10 giugno 2013.

34 24/05/2013

Concessione di contributo economico straordinario pari
a complessivi € 600,00, da suddividere a diversi cittadini
in condizione di grave disagio. 

35 24/05/2013
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla 1^ anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.

36 07/06/2013

Presa d'atto aggiornamento beni patrimoniali del
Comune al 31.12.2012 ai sensi dell'art.230, comma 7,
del D.to Leg.vo n.267/2000.

37 07/06/2013

Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2012, ai sensi
dell'art.151, comma 6, del D.to Leg.vo 18 agosto 2000,
n.267.

38 07/06/2013

Conferimento incarico professionale, per un importo di €
4.404,40 IVA e CPA compresi, all'Avv. Antonio Vitale,
per costituzione in giudizio nel ricorso proposto innanzi
al TARS, sez. di Catania, dai coniugi Milone- Puglisi
contro il Comune di Camporotondo Etneo, avverso il
silenzio dell'Ente medesimo sulle istanze dei ricorrenti in
data 01 febbraio 2012 e 27 marzo 2012.

39 07/06/2013

DPCM 25.02.2013. Partecipazione al Bando per
l'assegnazione del fondo per lo sviluppo e la capillare
diffusione della pratica sportiva "Messa a norma del
Palasport di proprietà comunale destinato alla fruibilità
delle scuole locali". ApprovazioneProgetto preliminare e
atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le
finalità dell'impianto finanziato per un periodo non
inferiore a 15 anni.



1/40 25/06/2013

Circolare assessoriale n.2/2013. - L.R. 15 maggio 2013,
n.9 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario
del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Direttive attuative. Atto di indirizzo gestionale ai
responsabili dei Settori.

2/41 28/06/2013

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 e successive modifiche ed
integrazioni - Periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2013.

3/42 05/07/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap grave. Autorizzazione impegno di spesa - di
massima - di € 2.148,62 IVA inclusa - in favore della
sig.ra Ensabella Sandra per i figli Pappalardo Filippo e
Mirko, per i quali, giusta relazione del servizio di
neuropsichiatria infantile, si rende necessario quale
ausilio terapeutico l'utilizzo del PC e relativi software a
supporto delle attività scolastiche ed extrascolastiche;
interamente finanziato con i fondi allo scopo previsti dal
Piano di zona del Distretto Socio Sanitario D.19
L.328/2000. 

4/43 05/07/2013

Concessione di contributo economico straordinario di €
1.500,00 a cittadino in condizione di grave disagio
economico.

5/44 11/07/2013

Nomina del Responsabile del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (TARES) - Dipendente comunale, Sig.ra
Tripi rag. Concetta

6/45 11/07/2013

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- Determinazione
scadenze di pagamento e rate per l'anno 2013: prima
rata con scadenza il 31 Agosto 2013; seconda rata con
scadenza il 31 Ottobre 2013; terza rata a saldo con
scadenza al 31 Dicembre 2013, ai sensi dell'art.10
D.L.08/04/2013, n.35, in Legge n.64/2013.

7/46 23/07/2013

Approvazione programma spettacoli estivi 2013 da
realizzare nei mesi di Luglio ed Agosto nel territorio del
Centro e della frazione di Piano Tavola - Impegno di
spesa - di massima - di € 4.510,00.

8/47 23/07/2013

Concessione contributo di massima- di € 900,00 , in
favore della locale Associazione Teatrale " La Vecchia
Lira" per realizzazione spettacolo in data 28.07.2013.

9/48 23/07/2013

Conferimento incarico professionale, per un importo di €
5.715,22 IVA e CPA compresi, all'Avv. Salvatore
Cittadino, con studio in Catania, Via Oliveto
Scammacca, n.23/c al fine di tutelare le ragioni dell'Ente
nel ricorso proposto innanzi al TARS di CT, dal Sig.
Signore Domenico per l'annullamento revoca C.E.
n.56/2007, relativa a "Progetto di demolizione e nuova
costruzione edificio commerciale e residenziale".



10/49 23/07/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap gravi. Autorizzazione impegno di spesa - di
massima - di € 508,50 in favore della Sig.ra Barbagallo
Lucia A., per la madre Patanè A., finalizzato all'acquisto
di farmaci non concessi gratuitamente dal Sistema
Sanitario Nazionale, per un periodo di tre mesi ( da
Luglio a Settembre 2013); interamente finanziato con i
fondi allo scopo previsti dal Piano di zona del Distretto
Socio Sanitario D.19 L.328/2000.

50 31/07/2013

Deliberato Legislativo del 31.07.2013 - Prosecuzione di
contratto individuale di lavoro di diritto, a tempo
determinato, stipulato ai sensi dell'art.4 L.R. n.16/2006 e 
succ. modd. ed intt…., dal 01.08.2013 al 31.12.2013,
con la Sig.ra Vizzini Laura.

51 31/07/2013

Convenzione con il C.E.V. (Centro Europeo Volontari)
per il servizio randagismo nel territorio comunale,
relativamente al periodo Agosto- Dicembre 2013, per un
importo di € 1.320,00.

52 07/08/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap gravi. Autorizzazione impegno di spesa - di
massima - di € 4.500,00 in favore del Sig.Carrabotta
Carmelo, per il figlio Andrea., finalizzato all'attivazione
del programma riabilitativo per un periodo di mesi
dodici; interamente finanziato con i fondi previsti dal
Piano di zona del Distretto Socio Sanitario D.19
L.328/2000. 

53 07/08/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap gravi. Autorizzazione impegno di spesa - di
massima - di € 1.600,00 in favore del Sig.Carrabotta
Carmelo, per il figlio Andrea., finalizzato all'attivazione
del progretto individuale riabilitativo - terapia
multisistemica in acqua - per un periodo di mesi dodici;
interamente finanziato con i fondi previsti dal Piano di
zona del Distretto Socio Sanitario D.19 L.328/2000. 

54 07/08/2013

Atto di indirizzo al Responsabile Area amministrativa in
merito alla concessione in comodato d'uso di beni
comunali: strumenti necessari alla misurazione della
pressione arteriosa.Autorizzazione a procedere
all'acquisto degli stessi, in numero di quattro.

55 27/08/2013
Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2013-2015 e relativo elenco annuale 2013.

56 06/09/2013

Servizio trasporto scolastico a mezzo scuolabus
comunale in favore degli alunni della scuola dell'obbligo-
Anno scolastico 2013 -2014 - Determinazione dei criteri
per lo svolgimento del servizio.

57 06/09/2013

Concessione contributo - una tantum- di € 250,00 alla
locale Parrocchia a sostegno delle spese per la
realizzazione di santini raffiguranti l'immagine della
Madonna della Scala, in occasione dei festeggiamenti in
data 08 Sett.2013.



58 12/09/2013

Atto di indirizzo ed autorizzazione per manifestazione
"1° Raduno di auto e moto d'epoca" in data 22
Settembre 2013, proposto dall'Associazione FIAT 500
CLUB ROMA - Patrocinio dell'Ente.

59 12/09/2013

Trasporto interurbano studenti delle scuole medie
superiori- Anno scolastico 2013/2014 - determinazione
dei criteri per il rimborso che avverrà a fine anno
scolastico ed esclusivamente previa assegnazione dei
fondi da parte dell'Ass.to Regionale.

60 12/09/2013

Atto di indirizzo ed autorizzazione per manifestazione
sportiva A.S.D. GOLD ESTREME e sfilata di moda
organizzata con la partecipazione dell'Associazione
Vanity - Patrocinio dell'Ente.

61 17/09/2013

Conferimento incarico all'Avv. Rosario Antonio Spinella,
con studio in Giarre, Corso Italia, n.157, al fine di
tutelare le ragioni dell'Ente avverso il D.I. n.160/13
promosso dalla d.ssa M.Rapisarda per il rimborso delle
spese legali sostenute nel giudizio Condina/Comune
Camporotondo.Importo complessivo per incarico pari ad 
€ 1.447,16 IVA e CPA compresi

62 17/09/2013

Direttiva dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro 26 Luglio 2013 "Cantieri di Servizi -
Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta
Regionale n.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio
2013" Approvazione programmi di lavoro per
realizzazione di cantieri di servizio destinati a inoccupati
o disoccupati redatti, in numero di quattro, dall'Ufficio
Tecnico comunale, relativi a : 1) Cura del verde
pubblico; 2) Piccola manutenzione ordinaria di strade,
piazze ed edifici pubblici; 3) Bonifica e ripristino di aree
e strade in stato di abbandono; 4) Custodia e vigilanza
del territorio e servizi a supporto agli Uffici comunali.

63 19/09/2013

Conferimento incarico all'Avv. Rosario Antonio Spinella,
con studio in Giarre, Corso Italia, n.157, al fine di
tutelare le ragioni dell'Ente avverso il D.I. n.144/13
emesso dal Giudice di pace di Belpasso promosso dal
Sig. Bracciolani nei confronti del Comune di
Camporotondo E.- Importo complessivo per incarico
pari ad € 1.447,16 IVA e CPA compresi.

64 20/09/2013

Costituzione Ufficio comunale per Procedimenti
disciplinari - Componenti nominati: Responsabile Area
economico/Finanziaria - in qualità di Presidente;
Responsabile Lavori Pubblici, in qualità di componente
ordinario; Comandante dei VV.UU. in qualità di
componente ordinario.

65 20/09/2013

Concessione contributo di € 1.800,00, a titolo di
beneficenza, alla LILT - Lega Italiana per la lotta contro i
tumori - a sostegno della "Campagna Nastro Rosa"
promossa dalla medesima Associazione per l'anno
2013. Autorizzazione alla realizzazione di una seratat di
beneficenza in data 05 Ottobre 2013, nel territorio
comunale.



66 24/09/2013

Utilizzazione di n.14 soggetti in difficoltà economiche
nello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità ai
sensi della legge 328/00.Autorizzazione impegno di
spesa presuntivo di € 12.164,00 comprendente anche la 
quota assicurativa.

67 18/10/2013

Autorizzazione all'Istituto Scolastico Comprensivo
Statale di San Pietro Clarenza all'utilizzo, nel corso
dell'anno scolastico 2013/2014 di somme residue
dell'importo di € 1.202,00, per finalità diverse dai
contributi già concessi in precedenti anni scolastici. 

68 18/10/2013

Presa d'atto del contratto normativo fra la S.R.R.
Catania Area Metropolitana e la Sicula Trasporti srl per
il conferimento di rifiuti differenziati

69 24/10/2013

Realizzazione di una Scuola Materna a 5 sezioni nella
frazione di Piano Tavola, su terreno di proprietà
comunale. - Approvazione progetto in linea
Amministrativa. Il finanziamento del progetto verrà
effettuato con le risorse che perverranno in caso di
ammissione al Programma "6000 Campanili".

70 24/10/2013

Realizzazione di una Scuola Materna a 5 sezioni nella
frazione di Piano Tavola, su terreno di proprietà
comunale. - Approvazione richiesta di contributo
finanziario. Approvazione della relazione illustrativa del
RUP. - Approvazione del disciplinare per partecipazione
al Programma "6000 campanile". Il finanziamento del
progetto verrà effettuato con le risorse che perverranno
in caso di ammissione al programma "6000
Campanili".Si farà fronte alla spesa di € 995.240,00 con
fondi derivanti dal finanziamento da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti con sede a Roma.

71 15/11/2013

Proposta per spettacolo, dal titolo "Natale in casa
Cupiello" in favore di n.50 anziani, durante la stagione
teatrale 2013 del Gruppo Arte Teatro "La Fenice" , da
effettuare in data 23 Novembre 2013, presso il Teatro
comunale di Belpasso. Impegno di spesa pari ad €
646,60 IVA compresa. 

72 15/11/2013
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla II anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.

73 15/11/2013
Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, non
strumentali alle finalità dell'Ente - Piano negativo - 

74 15/11/2013
Approvazione Regolamento disciplina orario di lavoro di
servizio e flessibilità dei dipendenti comunali.

75 21/11/2013

Destinazione proventi del Codice della strada, anno
2013, ai sensi della vigente normativa, della somma di €
8.000,00, iscritta in entrata, ripartendola nel modo
seguente: € 4.000,00 - pari al 50% - per interventi sulle
strade di proprietà dell' Ente; € 4.000,00 - pari al 50%-
per necessità dell' Ente accertatore ( Polizia
Municipale).

76 21/11/2013

Piano di razionalizzazione delle spese per dotazioni
strumentali, autovetture e beni immobili- Anni
2013/2015.- 



77 26/11/2013

Attuazione progetti individualizzati per portatori di
handicap gravi. Autorizzazione impegno di spesa - di
massima - di € 1.020,00 in favore della Sig.ra Ensabella
Sandra, per i figli Pappalardo Filippo e Mirko., finalizzato
all'attivazione del programma riabilitativo e specifico per
la sindrome di cui sono affetti i ragazzi; interamente
finanziato con i fondi previsti dal Piano di zona del
Distretto Socio Sanitario D.19 L.328/2000. 

78 30/11/2013
Approvazione criteri per il conferimento e la valutazione
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative.

79 30/11/2013 Piano annuale e triennale delle assunzioni 2013-2015.

80 30/11/2013

Approvazione schemi:Bilancio di previsione per l'anno
2013. Relazione previsionale e programmatica 2013-
2015. Bilancio pluriennale 2013-2015.

81 12/12/2013

Natale 2013 - Approvazione programma delle diverse
manifestazioni ed assegnazione risorse ai Responsabili
di Aree per l'importo complessivo di € 10.000,00.

82 19/12/2013
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla III anticipazione trimestrale 2013 di € 6.713,94.

83 30/12/2013

Concessione contributo, dell'importo di € 500,00, a
scopo di beneficenza, alla MISERICORDIA di Belpasso
a sostegno dell'attività svolta nel territorio comunale, nel
corso dell'anno 2013.

84 30/12/2013

Concessione contributo straordinario - una tantum - di €
600,00 a scopo sociale alla locale Associazione "Oasi
della Famiglia" .

85 30/12/2013

Concessione contributo di € 500,00 all' Istituto
Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" di Piano
Tavola - Belpasso, per acquisto materiale vario in
favore della scuola dell'Infanzia di Via Sorrentino - anno
scolastico 2013/2014.

86 30/12/2013

Concessione contributo di € 7.000,00 alla locale
Parrocchia per la festa solenne in onore del Santo
Patrono, realizzata nel mese di Agosto 2013.

87 30/12/2013

Concessione contributo economico - una tantum- per
l'anno 2013 ad Associazioni ed Enti che hanno
promosso attività nel territorio comunale nel corso
dell'anno 2013, come di seguito elencati: A.S.D.PolPen
Camporotondo Etneo, per l'importo di € 2.800,00;
A.S.D.GOLD EXTREME per l'importo di € 3.600,00;
Associazione Teatrale"La vecchia Lira" per l'importo di €
1.800,00; A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI
CAMPOROTONDO per l'importo di € 800,00; PRO-
LOCO per l'importo di € 1.500,00; CO.P.E.
Cooperazione Paesi Emergenti per l'importo di €
300,00.



88 30/12/2013

Conferimento incarico al legale di fiducia
dell'Amministrazione, Avv. Salvatore Cittadino, per la
costituzione nel giudizio di opposizione dinanzi al
Consiglio di giustizia Amministrativa Regione Sicilia
promosso dall'Impresa Coco Salvatore contro il comune
di Camporotondo etneo e nei confronti di altri.

89 30/12/2013 Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti.

90 30/12/2013
Approvazione organigramma del Comune di
Camporotondo Etneo.


