
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2015

Numero DATA OGGETTO

1 08/01/2015

Accorpamento Area Tecnica Lavori Pubblici e Area Tecnica Urbanistica e creazione
unica Area denominata AREA TECNICA. - Modifica struttura organizzativa del
Comune di Camporotondo Etneo.

2 15/01/2015 Concessione contributo -una tantum- dell'importo di € 1.500,00 alla Parrocchia S.Antonio Abate
per la festa del Santo Patrono del Comune di Camporotondo Etneo, in data 17 Gennaio 2015.

3 20/01/2015
Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2015 - Art. 222 del D.to Leg.vo 18 agosto
2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

4 20/01/2015
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale 2014 di €
6.713,94.

5 22/01/2015
Utilizzo di Entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2015 - Art.195 del D.to
Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.

6 22/01/2015
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre
dell'anno 2015 - Art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.

7 29/01/2015
Approvavazione piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 ed approvazione
piano triennale della trasparenza 2015-2017

8 05/0272015
Carnevale 2015 Approvazione programma ed assegnazione risorse per la realizzazione dello
stesso, per un totale di € 4.895,35 Iva compresa, ai Responsabili dell'Area Amministrativa e di
Vigilanza.

9 13/02/2015 Piano di Informatizzazione (art.24 comma 3-bis del DL90/2014).

10 13/02/2015

Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministritativa per l'utilizzo di personale dipendente
ex art.1 co. 557 Legge 311 del 2004, d.ssa Elvira Flora Anna Salerno, per il periodo dal 17
febbraio 2015 al 31dicembre 2015. - Assegnazione risorse al Responsabile Area Economico
finanziaria per il trattamento retibutivo ed oneri contributivi per le dodici ore settimali prestate e
corrispondenti a quelli di una categoria giuridica D, economica D1.

11 05/03/2015
Modifica Regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi per l'attività di verifica, controllo
e di accertamento evasione ICI approvato con delibera di G.M. n.112/2014 e modifica di G.M.
n.113/2014 di approvazione progetto.

12 05/03/2015
Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI per il
personale del Comune di Camporotondo Etneo relativo agli anni 2011,2012, 2013 e 2014.

13 12/03/2015
Modifica Ufficio Procedimenti Disciplinari per incompatibilità componente effettivo: sostituzione
ing.A. Guzzetta con il Segretario comunale.

14 12/03/2015

Concessione contributo di € 1.368,00 alla Associazione A.I.R.C. - sezione di Catania - a
sostegno dell'attività " L'UOVO della RICERCA", finalizzata alla raccolta fondi di solidarietà in
occasione della Pasqua 2015; l'Associazione fornirà n.456 uova di cioccolata da regalare agli
alunni dei locali plessi scolastici.

15 17/03/2015
Nuovo atto di indirizzo - attività civica - finalizzata all'assistenza economica. Approvazione criteri
per l'ammissione al servizio. Ampliamento anno 2015

16 17/03/2015
Atto di indirizzo per riparto diritti di rogito art. 10 del D.L. n.90 del 24 Giugno 2014, convertito con
modificazioni in Legge n.114 dell'11.08.2014.

17 26/03/2015
Prosecuzione di un contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della Sig.ra Vizzini
Laura, stipulato ai sensi della L. R. n.16 del 14.04.2006, dal 01.04.2015 al 30.04.2015 (un mese)
.

18 02/04/2015
Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Maria Francesca Fera, nel
ricorso del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto dall'Impresa Costruzioni F.lli La
Rosa srl. Importo dell'incarico € 6.306,62 IVA e CPA compresi.

19 16/04/2015
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contrato decentrato integrativo per l'anno 2011 - parte
economica.

20 16/04/2015
Concessione contributo, a titolo di beneficenza, dell'importo di € 450,00 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 18.04.2015.
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21 23/04/2015

Conferimento incarico all'Avv. Cittadino Salvatore, per la costituzione del Comune di
Camporotondo Etneo avverso il ricorso per Decreto Ingiuntivo n.16/15, assunto al protocollo dell'
Ente al n.2579 del 07.04.2015, promosso dall'Avv.Ivan Ficicchia. Importo dell'incarico € 1.528,90
IVA e CPA compresi.

22 23/04/2015
Concessione contributo di beneficenza dell'importo di € 150,00 a TELETHON in occasione di "
Walk of Life 2015", a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche.

23 28/04/2015
Presa d'atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune al 31.12.2013, ai
sensi dell'art.230, comma 7, del D.to Leg.vo n.267/2000.

24 30/04/2015
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, ai
sensi dell'art.151, comma 6, del D.to Leg.vo 18 agosto 200, n.267.

25 30/04/2015
Atto di indirizzo al Responsabile Area Tecnica per la redazione di un " Project Financing per
l'ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale".

26 30/04/2015
Prosecuzione di un contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della Sig.ra Vizzini
Laura, stipulato ai sensi della L. R. n.16 del 14.04.2006, dal 01.05.2015 al 31.12.2015 (mesi otto)
.

27 07/05/2015
Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche - triennio 2015 /2017 e relativo elenco
annuale anno 2015.

28 07/05/2015
Adesione alla manifestazione in data 10 Maggio 2015 denominata "CORRI CATANIA" -
Autorizzazione allo stanziamento di spesa dell'importo di € 300,00.

29 07/05/2015
Adesione e patrocinio alla gara ciclistica amatoriale in data 17.05.2015 promossa dalla ASD
LIBERTAS CICLISTI CATANESI, denominata " 2°trofeo ciclist ico Città di Camporotondo Etneo" -
Autorizzazione allo svolgimento nel territorio comunale - Autorizzazione stanziamento di spesa
dell' importo di € 1.200,00 per la realizzazione della stessa.

30 04/06/2015
Concessione contributo dell'importo di € 854,00 all'istituto Comprensivo Statale " Giovanni Paolo
II" di Piano Tavola - Belpasso, a sostegno delle spese per il noleggio di servizi tecnici per le
manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015.

31 04/06/2015
Concessione contributo di beneficenza dell' importo di € 300,00 all'Associazione "L'Angelo
Federico" con sede in Mascalucia, in occasione della manifestazione annuale in memoria di
Federico, per la raccolta fondi a sostegno del progetto "La casa dei Bambini ".

32 11/06/2015
Criteri generali per la risoluzione del rapporto di lavoro - D.L. 24 Giugno 2014, n.90, convertito
con modificazioni, in L.11 Agosto 2014, n.114.

33 16/06/2015
Concessione contributo straordinario - una tantum - dell'importo di € 450,00 ai coniugi Ristori-
Faraone, per adesione al progetto di accoglienza dei bambini della Bielorussia. 

34 23/06/2015
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contrato decentrato integrativo per lgli anni 2012 e 2013 -
parte economica.

35 29/06/2015
D.to Leg.vo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni - Riaccertamento straordinario dei
residui - Approvazione risultanze finali dell'Ente.

36 02/07/2015

Conferimento incarico, per l'importo complessivo di € 2.034,90, al legale di fiducia
dell'Amministrazione, avv. Sandra Amarù, con studio in Catania, per costituzione di parte civile
del Comune di Camporotondo Etneo nell'ambito del procedimento penale n. 4275/14 R.G.N.R.
contro….. Omissis. 

37 02/07/2015
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla 1^ anticipazione trimestrale 2015 di €
6.713,94.

38 09/07/2015
Procedimento penale n.15330/14. - Gradimento incarico legale - Nomina Avv. Carmelo Peluso,
con studio in Catania.

39 14/07/2015

Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa per l'utilizzo di personale dipendente ex
art.1, comma 557, Legge 311 del 2004, Ing. Sebastiano Leonardi, istruttore direttivo tecnico -
categoria D - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Belpasso- per il periodo
dal 16.07.2015 al 31.12.2015.

Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi dell' art. 6 della L.R. n.11 del 26.06.2015

40 21/07/2015
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla 2^ anticipazione trimestrale 2015 di €
6.713,94.

41 21/07/2015

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Salvatore Cittadino,per
ricorso al TAR Catania proposto dal Comune di Camporotondo Etneo, per l'annullamento del
D.D.G. n.1083/2015 dell'Assessorato alla Salute che dispone la cessazione del dispensario
farmaceutico ubicato nella frazione di Piano Tavola del territorio comunale. Importo complessivo
dell'incarico €  8.444,80 comprensivo di spese forfettarie, IVA e CPA .

42 21/07/2015
Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, non strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente
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43 28/07/2015

Atto di indirizzo per la realizzazione della manifestazione "Disfida dei Quartieri 2015" per il
31.07.2015, da realizzare in collaborazione con la locale Associazione "Leoni Reali", a seguito
del contributo di € 1.000,00 concesso dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, giusta
nota prot.9270 del 22.07.2015.

44 28/07/2015

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Rosario Antonio Spinella del
Foro di Catania per opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1593 del 06.07.2015 proposta da
Rapisarda Maria contro il Comune di Camporotondo Etneo. Importo complessivo dell'incarico €
2.142,94 comprensivo di IVA, CPA e spese generali.

45 28/07/2015
Quantificazione delle somme non assoggettabile ad esecuzione forzata per il 2° semestre
dell'anno 2015 - art. 159 del D.to Leg.vo n.267/2000.

46 28/07/2015

Attuazione progetti indidualizzati per portatori di handicap grave. Autorizzazione impegno di
spesa -di massima - di € 1.830,00 IVA compresa per progetto denominato "Ippo Attività Sportiva
Assistita" in favore del minore A.M.- Progetto finanziato con i fondi previsti dal Piano di Zona del
Distretto Socio Sanitario D.19 L.328/2000.

47 28/07/2015

Attuazione progetti indidualizzati per portatori di handicap grave. Autorizzazione impegno di
spesa -di massima - di € 2.400,00 IVA compresa per progetto di musicoterapia in favore del
minore A.M.- Progetto finanziato con i fondi previsti dal Piano di Zona del Distretto Socio
Sanitario D.19 L.328/2000. 

48 28/07/2015
Concessione contributo di € 8.500,00 alla Parrocchia "S.Antonio Abate" per la festa solenne in
onore del Santo Patrono da realizzare nel mese di Agosto 2015.

49 06/08/2015

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Angela R.Scarcella, del Foro
di Catania, con studio in Catania, Via G.D'Annunzio, n.65, per la difesa del Comune di
Camporotondo Etneo e per l'avvio del procedimento di sfratto per morosità con contestuale
ingiunzione di pagamento nei confronti della Ditta DIA-TEC srl che svolge la propria attività
lavorativa presso i locali del Capannone ubicato nella Zona Artigianale di Camporotondo
Etneo.Importo complessivo dell' incarico € 5.014,51comprensivo di IVA,CPA, rimborso forfettario
e spese vive. 

50 06/09/2015

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Andrea Lo Faso,con studio
in Catania, Viale della Libertà, n.235, per attività stragiudiziale per ricorso note Avv. Battiato
Giulia di richiesta liquidazione della quota del TFS maturato dalla ex dipendente Maria Grazia
Anna Guzzetta, nel periodo antecedente alla immissione in ruolo. Importo complessivo
dell'incarico € 1.378,87 comprensivo di IVA,CPA e spese generali.

51 06/09/2015
Contratto decentrato triennio 2015 - 2017. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione.

52 06/08/2015

Conferimento incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione, Avv. Angela R. Scarcella, per
recupero possesso Capannone ubicato nella zona artigianale di Camporotondo Etneo,
individuato al Catasto al fg 6, particella 2, nei confronti della Ditta ROYAL COLLECTION
sas.Imoprto complessivo dell'incarico € 7.277,61 comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfettario e
spese vive.

53 08/09/2015

Approvazione del Piano delle Performance triennio 2015-2017 - Anno 2015 - ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del D.Lgs. n.150 del 2009, che si compone di n. 05 schemi di obiettivi del Segretario
comunale ( d.ssa L. Torella), dell' Area Amministrativa ( Resp.le d.ssa L. Torella), dell' Area
Contabile (Resp.le rag. C. Tripi), dell' Area Tecnica ( Resp.le ing. S. Leonardi) e dell' Area
Vigilanza (dott. A.G. Sanfilippo).

54 22/0972015 Approvazione progetto per l'accertamento evasione I.C.I. per l'anno 2010. 
55 22/09/2015 Destinazione per l'anno 2015 dei proventi del Codice della strada.

56 22/09/2015
Ricognizione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 165/01 ed
approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015/2017 ai
sensi del D.to lgs. n.165/2001.

57 29/09/2015
Conferimento incarico all'Avv. Filippo Maugeri del Foro di Catania, con studio in Via Crispi,
n.247, per avvio procedimento di sfratto ex art.658 e ss c.p.c. nei confronti della Planet Bimbi,
con contestuale ingiunzione al pagamento. Compenso complessivo per l'incarico € 5.064,51.

58 29/09/2015

Conferimento incarico all'Avv. Caterina Galati Rando, con studio in Catania Via Balduino, n.47,
per costituzione parte civile nel procedimento penale n. 14903 R.G.N.R. n.9664/2013 pendente
dinnanzi alTtribunale di Catania - Sezione del GIP contro…..OMISSIS... Nessun onere a carico
del bilancio comunale per l'incarico de quo. 

59 08/10/2015
Individuazione dell'Area organizzativa omogenea e del Responsabile e del Vicario per la tenuta
del Protocollo Informatico, della gestione di flussi documentali e dell'archivio comunale.

60 22/10/2015
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla 3^ anticipazione trimestrale 2015 di €
6.713,94.

61 22/10/2015 Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. -
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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
strutturali, dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo “E.Vittorini” – Scuola Materna di Via A.
Diaz nel Comune di Camporotondo Etneo – Presa d’atto del progetto.

62 22/10/2015 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
strutturali, dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo “E.Vittorini” – Scuola Media di Piazza
Marconi n.2 nel Comune di Camporotondo Etneo – Presa d’atto del progetto.

63 12/11/2015

Stipula convenzione con l' Organizzazione di Volontariato "P.A. Caltagirone O.N.L.U.S.", con
sede legale a Caltagirone, Via Fontanelle 96/A, per attività di volontariato "trasporto sociale" nel
Comune di Camporotondo Etneo. - Periodo durata di un anno dalla data di stipula della
convenzione.

64 12/11/2015
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2014 - parte
economica.

65 12/11/2015
Approvazione Piano Triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento e dotazioni
strumentali ex art.2 commi 594e seguenti della Legge Finanziaria 2008. Periodo 2015/2017.

66 12/11/2015

Conferimento incarico all'Avv. Caterina Galati Rando, con studio in Catania Via Balduino, n.47,
per costituzione parte civile nel procedimento penale n. 14903 R.G.N.R. pendente dinnanzi al
Tribunale di Catania - Sezione del GIP contro…..OMISSIS - udienza del 18.12.2015 .Nessun
onere a carico del bilancio comunale per l'incarico de quo. 

67 18/11/2015

Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex 
D.P.R. n.194/1996, bilancio di previsione   finanziario 2015-2017 ex D.to Leg.vo n.118/2011 
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017- Approvazione schemi.

68 24/11/2015
Attuazione progetti individualizzati (Ter. Multisistemica) per portatori di handicap grave. 
Autorizzazione impegno di spesa presuntivo di € 1.440,00 IVA compresa, per un periodo di mesi 
dodici, in favore di S.A..

69 24/11/2015
Attuazione progetti individualizzati (Nuoto 1/1) per portatori di handicap grave. Autorizzazione
impegno di spesa presuntivo di € 840,00 IVA compresa, per un periodo di mesi dodici, in favore
di S.A..

70 24/11/2015
Attuazione progetti individualizzati per portatori di handicap grave. Autorizzazione  impegno di 
spesa presuntivo di € 2.408,64 IVA compresa, per un periodo di mesi dodici, in favore di A.M.

71 01/12/2015
Concessione contributi agli Istituti Scolastici Comprensivi : € 2.300,00 a "E. Vittorini" di San 
Pietro Clarenza ed € 700,00 a " Giovanni Paolo II" di Belpasso per varie finalità, in favore dei 
locali plessi scolastici - Anno scolastico 2015/2016.

72 01/12/2015
Trasporto interurbano studenti delle scuole medie superiori. Anno scolastico 2015- 2016 . 
Determinazione dei criteri per il rimborso. Importo presuntivo di spesa pari ad € 41.000,00.

73 01/12/2015
Atti di indirizzo 2015-2016 . Attività civica finalizzata alla assistenza economica. Importo di spesa 
€ 16.068,21.

74 15/12/2015
Decreto Legislativo n.150/2009 - Presa d'atto ed approvazione relazione finale sulla performance 
2014

75 15/12/2015

Concessione contributi straordinari - una tantum -per l'anno 2015, a scopo sociale ad 
Associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale, per un importo complessivo di € 
1.655,00 e precisamente: € 955,00 all'Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Paternò; € 
700,00 all'Associazione P.A Caltagirone Soccorso ONLUS di Caltagirone.

76 15/12/2015

Concessione contributo -una tantum- ad Enti ed Associazioni religiose, per l'anno 2015, per un 
totale di € 1.000,00 e, precisamente: € 500,00 alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Piano 
Tavola ed € 500,00 all'Associazione Religiosa della Chiesa Cristiana Evangelica "Assemblee di 
Dio in Italia".

77 15/12/2015

Esame delle istanze di richiesta contributo e concessione contributo economico - una tantum - 
per l' anno 2015, per un totale di € 3.100,00, alle seguenti Associazioni : A.S.D. PolPen 
Camporotondo E. per l'importo di € 1.400,00; A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo E. per 
l'importo di € 850,00; Pro Loco per l'importo di € 850,00.

78 22/12/2015
Conferimento incarico professionale, per l'importo complessivo di € 2.945,72, all'Avv.Salvatore 
Cittadino del Foro di Catania, con studio in CT via O. Scammacca, n.23, per resistere all'atto di 
appello proposto avverso l'Ordinanza del TAR Catania n.742 del 28.09.2015.

79 22/12/2015
Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss., del 
D.Lgs.163/06 come introdotto dal D.Lgs 90/2014 convertito nella L.114/2014. Approvazione.
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80 29/12/2015
Anticipazione di Tesoreria, per l'esercizio finanziario 2016, fino ad un importo massimo di € 
639.020,58 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente - Art.222 
del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.

81 29/12/2015
Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2016- art. 195 del D.to 
Leg.vo 18 agosto 2000, n.267.

82 29/12/2015

Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31 
dicembre 2015 con 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, c. 4, della l.r.5/2014, fino al 
31.03.2016.
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