
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2018

Numero DATA OGGETTO

1 05.01.2018 Concessione contributo economico - una tantum - di € 2.500,00 all'Associazione
Culturale "Magicamente Abili" - per una serata di spettacolo in favore delle cittadinanza
da  realizzare in data 06.01. 2018.

2 10.01.2018
Programma di cui al D. A. 2727/2017 - Approvazione degli interventi previsti in
attuazione del Progetto Regionale denominato  DOPO DI NOI…                                     

3 15.01.2018

Proroga Convenzione con il Comune di Santa Venerina per l'utilizzo - a tempo parziale-
di personale dipendente, Cat. D1,Sanfilippo Antonio Giuseppe, per ulteriori mesi due, a
far data dall'11.01.2017 . -Art.14, comma 1, del CCNL 22.01.2004.

4 15.01.2018

Concessione contributo di € 1.000,00 alla locale Parrocchia Sant'Antonio Abate a
sostegno di spese varie per la realizzazione della funzionein onore del Santo
Patrono  ricorrente  in data 17  Gennaio 2018.                                  

5 15.01.2018

Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2017 -
parte economica.

6 15.01.2018

Nuova ubicazione tabelloni di propaganda elettorale da ViaSorrentino, frazione di
Piano Tavola, alla Piazza Titta Abbadessa della Via Nazionale della stessa frazione di
Piano Tavola - Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018.

7 24.01.2018
Delega al sindaco del Comune di San Pietro Clarenza a costituirsi nel giudizio pendente
al  TAR Sicilia promosso dalla DUSTY Srl .

8 29.01.2018
Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza per
il triennio 2018-2020.

9 29.01.2018
Elezioni Politiche 4 Marzo 2018. Accertamento esistenza e buono stato di cabine e altro
materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.

10 29.01.2018
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla IV anticipazione trimestrale
2017 di € 6.713,94.

11 31.01.2018
Elezioni Politiche 4 Marzo 2018. Delimitazione e assegnazione di spazi per le affissioni
di propaganda elettorale diretta.

12 31.01.2018
Adesione al Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato tra la Regione
Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui
LL.PP., l'INPS e l'INAIL.

13 07.02.2018
Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Fidone
Giovanni per impugnare il D.A. n.407 del 13.12.2017. Importo incarico € 8.045,60
comprensivo di IVA, CPA e rimborsi forfettari.

14

Art.14, comma 1, del CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazioneschema di
Convenzione con il Comune di San Pietro Clarenza, per l' utilizzo - a tempo parziale -
di personale dipendente, Cat. C, Sig.ra Bruno Santa , per il periodo Febbraio/Giugno
2018.
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15 07.02.2018

Completamento e ampliamento del Centro di raccolta comunale Isola Ecologica del
Comune di Camporotondo Etneo - Progetto Esecutivo -CUP F31B05000550002 -
Accettazione contenuti D.D.G. n.1813 del 11.12.2017 dell'Ass.to Reg.le Energia e
Servizi di Pubblica Utilità, di finanziamento intervento per complessivi € 995.000,00.

16 12.02.2018

Conferimento incarico all'Avv. Luisa D'Urso, del foro di Catania, per opposizione ai
D.I. nn.8082/2017 e 8078/2017, pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Catania contro
la Simeto Ambiente S.p.A. in  liquidazione. Nessun onere a carico di questo Ente.

17 12.02.2018

Elezioni Politiche 4 Marzo 2018. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda elettorale diretta per le elezioni del Senato della
Repubblica.

18 12.02.2018
Elezioni Politiche 4 Marzo 2018. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda elettorale diretta per le elezioni della Camera dei
Deputati.

19 14.02.2018

Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore degli Enti Locali per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per
promuovere l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione di consumi energetici
delle reti di pubblica illuminazione. P.O. FESR Sicilia 2014 / 2020 - Asse prioritario 4 -
Azione 4.1.3 -Individuazione intervento progettuale . Atto di indirizzo al Responsabile
dell'Area Tecnica finalizzato alla predisposizione degliatti per la partecipazione al
bando.

20 21.02.2018

Atto di Indirizzo. Adesione al partenariato pubblico - privato inerente progetto afferente
le politiche per la famiglia giusto avviso della Presidenzadel Consiglio dei Ministri
emanato il 28.12.2017 ed impegno  a costituire ATS.

21 07.03.2018
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre
2018 - Art.159 del D.to Leg.vo n.267/2000.

22 07.03.2018
Autorizzazione avvio azione esecutiva per recupero somme dovute dalla Ditta C.A.L.I.
srl.

23 07.03.2018
Destinazione anno 2018 dei proventi del Codice della Strada, per le finalità di cui alla
normativa vigente, per un totale di € 4.000,00, pari al 50% dell'entrata.

24 07.03.2018 Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari, non strumentali alle finalità dell'Ente.

25 07.03.2018
Integrazione mandato al difensore di fiducia dell'Ente, avv. Santuccio Cesare per
recupero somme dovute dalla Royal Collection sas.

26 19.03.2018

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 della somma corrispondente al 2% delle assegnazionifinanziarie attribuite dalla
Regione con forme di democrazia partecipata, per l'anno 2018, con la destinazione di
una somma pari ad € 7.258,47.

27 28.03.2018

Istituzione del servizio Taxi Sociale sul territorio comunale, in via sperimentale, per
l'anno 2018, in favore di soggetti anziani residenti ultrasessantacinquenni che non
possono utilizzare  mezzi pubblici e con scarso supporto familiare.

28 29.03.2018

Esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31
dicembre 2017 e variazione di bilancio (art. 175, comma 5-bis, lett. a) del D.to Leg.vo n.
267/2000).

29 06.04.2018 Modifica Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Piano.

30 06.04.2018
Approvazione Piano triennale di azioni positive, ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
n.198/2006. Triennio 2018/2020.
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31 11.04.2018

Approvazione progetto - Area tematica: Attività ricreative - 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 2018 dell' importo di € 7.258,47.

32 11.04.2018

Integrazione oraria in favore di n 08 unità di personale a 24 e27 ore settimanali -
limitatamente al periodo 23 aprile /15 giugno 2018, per consentire l'esecuzione degli
adempimenti preliminari e successivi del turno delle elezioni amministrative del
prossimo 10 giugno 2018.

33 23.04.2018

Decreto 31 gennaio 2018 del Ministero dell'Interno, G.U. nr.57 del 9 marzo 2018.
Impegno di inserire nel piano triennale delle OO.PP. l'intervento, stabilire i punti
percentuale della quota di cofinanziamento e impegno per lamanutenzione e la
gestione del sistema di videosorveglianza per i cinque annisuccessivi alla conclusione
del progetto. Percentuale quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Ente pari al
15%.

34 23.04.2018

Approvazione progetti relativi alle attività ricreative da espletare con le risorse di cui
al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia
partecipata, ex art.6 - comma 1 - L. R. n.5/2014 come modificato dal comma 2,
dell'art.6, L. R.9/2015, per l'anno    2018. Somma impegnata pari ad € 3.330,00.

35 23.04.2018

Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei
e mobili relativamente i lavori pubblici. Attuazione art. 3della legge regionale 21
Agosto 2007, n. 20. Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di
Camporotondo Etneo e l’Organismo Paritetico Territoriale(O.P.T.) - Ente Scuola Edile
Catania.                                                                                                                                                                                                                                                        

36 02.05.2018

Convenzione fra Regione Siciliana, Comune di CamporotondoEtneo ed Infratel Italia
S.p.A. per la realizzazione  di  reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga

37 02.05.2018
Autorizzazione a resiste in giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso nella
controversia Comune Camporotondo Etneo /D'Antoni Salvatore.                                                                                                                                                                                                     

38 02.05.2018
Approvazione Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania ed i Comuni non
capoluogo ricadenti nel territorio della stessa. Autorizzazione alla sottoscrizione

39 08.05.2018

Rilevazione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001.
Programma triennale delle assunzioni di personale 2018/2020 e Programma annuale
2018  -  Rideterminazione dotazione organica.

40 09.05.2018

Determinazione spazi di propaganda elettorale diretta per le  Elezioni del Sindaco e del 
Consiglio Comunale.

41 16.05.2018

Accertamento dell'esistenza e del buono stato del materiale di arredamento dei seggi 
elettorali - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10.06.2018.

42 16.05.2018

Legge 328/2000 . Approvazione modifica al P.d.Z 2010/2012 in  relazione all'Azione 
n.6 denominata "Progetto di inclusione scolastica- PISA ed all'Azione n.8 denominata  
"Prevenzione territoriale"- Approvazione azione denominata "Potenziamento progetti 
individualizzati per minori e disabili di cui all'art. 91 L. R. n.11/2010  -  Finanziamento 
2010/2012";
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43 17.05.2018

Approvazione del Documento Unico di Programmazione ( DUP ) per il periodo 
2018/2020 per la presentazione al Consiglio Comunale ( art. 170, comma 1 del D.to  
Leg.vo n.267/2000).

44 21.05.2018

Ripartizione spazi di propaganda elettorale diretta per le elezioni del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 10 Giugno 2018. 

45 24.05.2018

Approvazione Piano Triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento e 
dotazione strumentali ex art.2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008. 
Periodo 2018/2020.

46 24.05.2018
Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 (art.11 
D.to Leg.vo n.118/2011)

47 24.05.2018
Adesione al procedimento di mediazione davanti all'Organismo di conciliazione 
promosso dai Sigg. L.M.A. e L.F.-

48 07.06.2018

Nomina membri della Delegazione Trattante di parte pubblica: Segretario Comunale in 
qualità di Presidente ( e Responsabile Servizio-Finanziario in qualità di sostituto del 
Presidente della Delegazione trattante);
- Responsabile Settore Economico- Finanziaro (Componente);
- Responsabile Settore Vigilanza (Componente);
- Responsabile Settore Lavori Pubblici (Componente).

49 07.06.2018
Approvazione Piano della Performance triennio 2018 -2020 e  PEG 2018-2020.

50 20.06.2018

Decreto 31/01/2018 del Ministero dell'Interno - Intervento di Implementazione di un 
sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di Polizia locali, per il contrasto ai reati 
e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Camporotondo Etneo. 
Approvazione progetto definitivo -   Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza ed 
assunzione da parte della Amministrazione di impegni vari

51 25.06.2018 Approvazione proposta di modifica dello Statuto Comunale.

52 11.07.2018

Autorizzazione ad avviare azione esecutiva nei confronti di Casa e Verde Srl, per 
esecuzione decreto ingiuntivo n.3899/2016 del 19.07.2016 e della sentenza del TAR n. 
00793/2018 REG.PROV.COLL. E n.01314/2016 REG. RIC.- Conferimento incarico 
all'Avv. A.Rosella per intera procedura esecutiva - Somme impegnate pari ad € 646,20.

53 11.07.2018
Avvio  azione sfratto per morosità contro ECOLIT srl ed eventuale azione esecutiva per 
ottenere liberazione del capannone Lotto "O".

54 11.07.2018

Autorizzazione ad avviare azione esecutiva nei confronti dei Sigg. La Rosa Girolamo, 
La Rosa Carmelo e La Rosa Salvatore, per  esecuzione decreto ingiuntivo  n. 3897/2016  
del 19.07.2016  e della sentenza del TAR n.00820/2018 REG. PROV. COLL. e 
n.01315/2016  REG. RIC. - Conferimento incarico all'avv. A.Rosella per intera fase 
esecutiva - Somme impegnate pari ad € 1.146,20.

55 11.07.2018

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 a seguito variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 giuste delibere di  Consiglio Comunale nn.25/2018 e 26/2018.

56 11.07.2018

Autorizzazione alla stipula di accordo transattivo ai sensi degli artt.2 e 5 del D.to Lgs. 
132/2014 convertito in L.162/2014 con  la Sig.ra De Crescenzo Lucia. 
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57 16.07.2018

" Progetto per riduzione dei consumi energetici della pubblica  illuminazione ed  
implementazione dei sistemi di Smart City - PO FERS  2014-2020 - Asse Prioritario 4 - 
Azione 4.1.3" - conferma della volontà dell'ente alla partecipazione all'avviso pubblico - 
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. Importo totale dell'intervento  
€ 995.000,00.

58 30.07.2018
Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. Cittadino 
Salvatore per impugnare il ricorso al Verbale di contestazione n. 3 del   
16.02.2018.Importo per incarico € 262,64 onnicomprensivo.

59 30.07.2018
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione  forzata per il 2° 
semestre dell'anno 2018 - Art.159 del D.to Leg.vo   n.267/2000.

60 30.07.2018

Deliberazioni di G.M. n.31/2018 e n.34/2018: Approvazione progetti relativi alle attività 
ricreative da espletare con le risorse di cui al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite 
dalla Regione  con forme di democrazia partecipata, ex art.6 - comma 1 - L. R. n.5/2014 
come modificato dal comma 2, dell'art.6, L. R. 9/2015, per l'anno 2018. - Modifiche ed 
integrazioni. Assunzione impegno di spesa di € 1.500,00 per serata teatrale in data 
05.08.2018.

61 08.08.2018

Protocollo di intesa tra il Comune di Catania ed il Comune di Camporotondo Etneo per 
la realizzazione di una infrastruttura e servizi applicativi di base ai Comuni dell' Area 
Metropolitana.  Progetto  CT1.1.1.A SIMEC - Realizzazione di infrastruttura e servizi   
applicativi di base. Autorizzazione alla stipula.

62 08.08.2018
TARES 2013 - Avvio fase di ingiunzionenei modi e nei termini di legge, per riscossione 
coattiva.

63 08.08.2018
Approvazione schema di accordo transattivo con la Ditta Calì srl, per il pagamento dei 
canoni Opificio "L".

64 08.08.2018

Installazione di n.03 POS - per pagamenti elettronici da parte dei cittadini - presso gli 
Uffici comunali : Anagrafe, Delegazione della frazione di Piano Tavola e Ufficio 
Tecnico Urbanistica.

65 08.08.2018
Approvazione progetto Cantieri di Servizio 2018 reltivo a "Cura del verde pubblico". 
Soggetti da avviare nel programma di lavoro n.02 unità.

66 08.08.2018

MODIFICA deliberazione G.M. n.39 del 08.05.2018 avente    ad oggetto: " Rilevazione 
delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33    del D.Lgs. 165/2001. Programma 
triennale delle assunzioni di personale     2018/2020 e Programma annuale 2018 - 
Rideterminazione dotazione organica"

67 27.08.2018

Deliberazioni di G.M. n.31/2018, n.34/2018 e 60/2018: Approvazione progetti relativi 
alle attività ricreative da espletare con le risorse di cui al 2% delle assegnazioni 
finanziarie attribuite dalla Regione  con forme di democrazia partecipata, ex art.6 - 
comma 1 - L. R. n.5/2014 come modificato dal comma 2, dell'art.6, L. R. 9/2015, per 
l'anno 2018. - Modifiche ed integrazioni.Assunzione ulteriore impegno di spesa di € 
2.458,48 per spettacoli in data 29.09.2018.

68 27.08.2018
Approvazione programma spettacoli " Notti di fine estate 2018" - Variazione P.E.G. .
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69 27.08.2018

Art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazione   schema di 
Convenzione con il Comune di Belpasso per l'utilizzo -  a tempo parziale -di personale 
dipendente Ing. Leonardi Sebastiano  Cat.D - posizione economica D3, con decorrenza 
dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2020.

70 11.09.2018

Autorizzazione concessione in uso al sig. Guarnaccia Salvatore di area cimiteriale per 
tomba individuale a due posti ai sensi dell'art.21, comma 1, lett.f) del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria.

71 11.09.2018

Estensione incarico all'Avv. Zaffarana Danilo per azione di sfratto per morosità nei 
confronti della Ditta ECOLIT srl. Impegno di spesa già assunto con determina Area 
Tecnica n.19072018, senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

72 18.09.2018

Istituzione di Cantieri Scuola per disoccupati, ai sensi dell'art.15, c. II della 
L.R.17.03.2016, n.3. - Presa atto del finanziamento di cui al DDG. n.9466 del 
08.08.2018 - Individuazione opere da realizzare.    Atto di indirizzo al Responsabile 
Area Tecnica finalizzato alla predisposizione degli atti per la partecipazione al bando.
Importo complessivo del finanziamento stanziato dal Dipartimento Reg.le del Lavoro 
pari ad € 117.577,90.

73 02.10.2018
Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi al 31 Dicembre 2017 ex art.3, 
comma 4, del D.to Leg.vo n.118/2011.

74 12.10.2018

Interventi di manutenzione straordinaria della copertura e  dei prospetti della Chiesa S. 
Antonio Abate. Approvazione Progetto esecutivo - Autorizzazione al Sindaco a             
presentare istanza di finanziamento - CUP F35E18000100002

75 12.10.2018

Approvazione Progetto Cantiere di Servizi 2018 "Verde&Sociale".  Soggetti da avviare 
nel programma di lavoro n.13 unità.  

76 16.10.2018 TARI 2014 e 2015 - Avvio fase riscossione pre-coattiva.

77 16.10.2018
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, 
D.to Leg.vo n.267/2000

78 16.10.2018
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 a seguito variazione al Bilancio di 
Previsione 2018/2020 giusta delibera di Consiglio comunale n.34 del 15.10.2018.

79 16.10.2018
Determinazione indennità di funzione spettanti al Sindaco,  Vice Sindaco ed Assessori, 
a seguito Elezioni Amministrative del 10.06.2018.

80 30.10.2018
Approvazione della riclassificazione dello stato patrimoniale e aggiornamento 
dell'inventario chiuso al 31.12.2016 secondo i principi  di cui al D.to Leg.vo 118/2011.

81 30.10.2018

Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6  e art.231, comma 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    2017. 

82 06.11.2018

Approvazione schema accordo di rateizzazione tra il Sig. Ponzio Danilo ed il Comune di 
Camporotondo Etneo -Pagamento da parte del sig. Ponzio della somma mensile di € 
156,35 entro il 1° di ogni mese a decorrere dall'1.11.2018 e pe i 30 mesi successivi.

83 13.11.2018 Correzione errore materiale delibere G.M. n. 80 e n.81 del 30.10.2018.

84 20.11.2018
Decreto Legislativo n.150/2009 - Presa d'atto ed approvazione relazione finale sulla 
Performance - Anno 2017.
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85 20.11.2018

Cantiere di Lavoro finanziato con DDG n.9466/2018:Riqualificazione di alcuni tratti di 
marciapiedi su via nazionale in località Piano Tavola, frazione di Camporotondo Etneo. 
Approvazione Progetto esecutivo - Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza di 
finanziamento.

86 04.12.2018

Approvazione progetto relativo alle attività ricreative da  espletare con le risorse di cui 
al 2%  delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione  con forme di democrazia 
partecipata, ex art.6 - comma 1 -L. R. n.5/2014 come modificato dal comma 2, dell'art.6, 
L. R.9/2015, per  l'anno 2018. Accoglimento progetto prot. n.12401/2018 presentato 
dalla Parrocchia S.Antonio A.. Somma da utilizzare per realizzazione progetto € 
1.838,25 da liquidare a rendiconto.

87 04.12.2018

Trasporto interurbano studenti delle scuole medie superiori -Anno scolastico 2018/2019 - 
Determinazione dei criteri per  il rimborso.  Somma assegnata dalla Regione Siciliana 
pari ad € 7.626,87 da impegnare per l'anno scolastico in questione, 
periodoOttobre/Dicembre 2018.

88 04.12.2018
Errata corrige Delibera G.M. n.62 del 08.08.2018, ad oggetto: "TARES 2013 - Avvio 
fase atti di ingiunzione".

89 04.12.2018

Concessione comodato d'uso locali per Delegazione siti in Via Vergine Maria n.16 
Camporotondo Etneo - LILT sezione provinciale di Catania - periodo anni 3.

90 12.12.2018
Conferimento incarico legale all'Avv.to Danilo Zaffarana per avvio azione esecutiva per 
recupero somme dovute all'Ente da Krea Kolori srl.

91 12.12.2018
Variazione al Piano esecutivo di gestione 2018/2020 a seguito variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2018.

92 12.12.2018

Bilancio consolidato 2017 - Individuazione Componenti del Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) del Comune di Camporotondo Etneo e del perimetro di 
consolidamento.

93 18.12.2018
Accettazione accordo di rateizzazione della somma complessiva di € 66.970,20 dovute 
dai Sigg. Incarbone al Comune di Camporotondo Etneo.

94 20.12.2018

Concessione contributo economico - una tantum - Anno 2018 - ad Associazioni: - 
A.S.D. APPLE CLUB ARCIERI € 600,00; all'Associazione Culturale 
GIOCANIMAZIONE € 160,00; al Gruppo Arte "LA FENICE" € 600,00; 
All'Associazione A.S.D. FIT EXTREME € 910,00.

95 20.12.2018

Concessione contributo - una tantum - a scopo sociale alle Associazioni: "Giacche Verdi 
Sicilia" € 200.00; "Fraternita di Misericordia" € 150,00; "L'Angelo Federico" € 4.300,00 
per l'iniziativa di donare un libro agli alunni delle scuole in occasione delle festività 
natalizie ed € 500,00 per l'acquisto di biglietti per spettacolo teatrale da donare alle fasce 
più deboli.

96 28.12.2018

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Variazione di Cassa (Art.175, comma 5-
bis, lett. d) D.to Leg.vo n.267/2000).

97 28.12.2018

Anticipazione di Tesoreria  per l'esercizio finanziario 2019. (Art.222, D.to Leg.vo 18 
Agosto 2000, n.267).

98 28.12.2018

Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2019. - Art. 195, 
D.to Leg.vo 18 Agosto 2000, n.267.

99 28.12.2018
Modifica Regolamento Comunale avente ad oggetto:  " Regolamento per la pesatura e 
per la valutazione delle Posizioni  Organizzative".

Pagina 7 di 7


