
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2019

Numero DATA OGGETTO

1 10.01.2019
Sistema di misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale.
Approvazione.

2 10.01.2019
Autorizzazione al Comune di Camporotondo Etneo a costituirsi parte civile nel processo afferente
al procedimento penale iscritto al n. 9929/16 R.G..

3 15.01.2019
Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la stipula del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per il personale del Comune di Camporotondo Etneo - Parte Normativa
2019-2021 e Parte economica - Anno 2018.

4 15.01.2019
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre dell'anno
2019 - Art. 159 del D.to Leg.vo n. 267/2000.

5 15.01.2019
Autorizzazione ai Capi Area per attività di lavoro straordinario - Ripartizione delle somme per
l'anno 2019 fra le quattro macroaree dell'Ente: - Area Amministrativa € 1.000,00; - Area Finanziaria
€ 525,00; - Area Vigilanza € 526,00; Area Tecnica € 577,00.

6 29.01.2019
Approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio
2019-2021.

7 05.02.2019
Legge 64/2001 - D.Lgs.40/2016 ss.mm.ii. - Accreditamento ed iscrizione all'Albo degli Enti del
Servizio Civile Universale - Approvazione Convenzione tra i Comuni di Belpasso, Ragalna e
Camporotondo Etneo.

8 12.02.2019
Manifestazione volontà del Comune di Camporotondo Etneo di iscriversi all'Albo degli Enti del
servizio civile universale in qualità dell'Ente di accoglienza dell'Ente capofila.

9 21.02.2019
Schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, ed elenco annuale dei lavori anno
2019 - Adozione ai sensi del D.M. n.14 del 16.01.2018.

10 21.02.2019
Adesione al progetto sulla legalità promosso dal Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo,
tramite l'Associazione O.N.G. CO.P.E - Cooperazione Paesi Emergenti. - Autorizzazione al
Sindaco a presentare il progetto.   Importo progetto € 3.000,00.                                                                                  

11 07.03.2019
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 - parte
economica- e Contratto decentrato - parte normativa - 2019/2021.

12 12.03.2019 Conferimento incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo di Banca Farmafactoring. 

13 19.03.2019

Assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art.1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n.145, legge di bilancio 2019. Individuazione interventi - Atto d'indirizzo al Responsabile dell'
Area Tecnica finalizzato alla predisposizione degli atti consequenziali .Importo assegnazione pari
ad € 70.000,00.



14 28.03.2019

Approvazione in linea Tecnica - Amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori per la
" Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede stradale di Via Maria Ausiliatrice.
Quadro economico dei lavori pari ad € 47.000,00. Detta somma è finanziata utilizzando parte della
somma assegnata a favore di questa Amm.ne nella complessiva somma di € 70.000,00 di cui alla
L.n.145/2018, legge di bilancio 2019.

15 28.03.2019

Approvazione in linea Tecnica - Amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori per la
" Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Viale Alcide De Gasperi.Detta somma è
finanziata utilizzando a residua parte della complessiva somma assegnata a favore di questa
Amm.ne nella complessiva somma di € 70.000,00 di cui alla L.n.145/2018, legge di bilancio 2019..

16 28.03.2019
Approvazione Protocollo di intesa tra la Città Metropolitana di Catania ed i Comuni non capoluogo
ricadenti nel territorio della stessa . Autorizzazione alla sottoscrizione. 

17 28.03.2019
Legge 328/2000 - Approvazione Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 19 - Finanziamento
2018-2019 di cui al D.P. n.699/Serv. 4/ S. G. o..  

18 28.03.2019

Autorizzazione al comando ex art.30, comma 2-sexies D.Lgs. 165/2001 e approvazione schema di
accordo, per assegnazione temporanea del dipendente della Città Metropolitana di Catania, ing.
Francesco Freni, con la qualifica di Assistente Tecnico- Geometra, cat.C. pos.econ. C5, a prestare
attività lavorativa presso il Comune di Camporotndo Etneo, con decorrenza dal 01.04.2019 al
30.09.2019.

19 09.04.2019

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 aggiornato.

20 16.04.2019

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 aggiornato.Modifica ed integrazione alla deliberazione di G.M. n.19 del 09.04.2019.

21 23.04.2019 Delimitazione spazi di propaganda elettorale - Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.

22 26.04.2019 Ripartizione spazi per la propaganda elettorale. Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019.

23 30.04.2019
Approvazione modifiche allo Statuto comunale,art.13 bis, comma 1, con il seguente testo:"La 
Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori 
di quattro".

24 14.05.2019
Approvazione Piano Triennale di azioni positive, ai sensi degli artt.42 e 48 del D.Lgs. n.198/2006.
Triennio 2019/2021.

25 14.05.2019
Ricognizione eccedenza del personale anno 2019. Approvazione programma triennale del
fabbisogni anni 2019/2021 . Piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato -
Anno 2019.

26 21.05.2019 Destinazione, anno 2019, proventi Codice della Strada.

27 21.05.2019
Revoca deliberazione di G.M. n.18 del 28.03.2019, ad oggetto:"Autorizzazione al comando ex
art.30, comma 2 - sexies D.Lgs.165/2001 e approvazione schema di accordo"; a seguito nota
dell'ing. Francesco Freni.

28 21.05.2019

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. n.9/2015 e dall'art.14, comma 6,
della L. R. n.8/2018 della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite
dalla Regione con forme di democrazia partecipata, per l'anno 2019.

29 28.05.2019

Conferimento incarico all’avv.to Cittadino Salvatore, del Foro di Catania, per la difesa del Comune
di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Rapisarda Maria dinnanzi al Tribunale del Lavoro
di Catania. Ricorso assunto al protocollo dell’Ente al n. 8790 del 21 agosto 2018. Importo incarico €
8.040,34 onnicomprensivo.



30 06.06.2019

Presa d'atto della nota prot. n. 6607/2019 dell'ing. S. Leonardi e revoca - a far data dal 01 luglio
2019- deliberazione di G.M. n.69 del 27.08.2018,, ad oggetto: "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.".  

31 06.06.2019

Autorizzazione al Responsabile Area Economico Finanziaria a conferimento incarico legale per la
difesa del Comune di Camporotondo Etneo nel ricorso promosso da Rapisarda Maria dinnanzi al
Tribunale del Lavoro di Catania. Ricorso assunto al protocollo dell’Ente al n. 1590 del 08 febbraio
2019. 

32 13.06.2019
Costituzione in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania, per appello avverso la sentenza
n.37/2019, relativa alla controversia Impallomeni/Comune di Camporotondo Etneo. Conferimento
incarico all'Avv. S.Cittadino per l'importo di € 816,52 onnicomprensivo.

33 27.06.2019 Apporovazione Piano della Performance triennio 2019/2021.

34 04.07.2019
D.A. 43GAB del 30 Maggio 2019 - Approvazione Piano Attuazione Locale (Fondo povertà - quota
servizi anno 2018).

35 11.07.2019

Modifica composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Camporotondo Etneo -
Costituito da: Tripi rag.Concetta, Resp.le Area Economico Finanzia in qualità di Presidente;
Componenti:dott. Sanfilippo Antonio G. Respo.le Area Vigilanza; ing. Guzzetta Angelo, Istruttore
Direttivo Ufficio Tecnico.

36 11.07.2019

Approvazione del progetto prot. n. 8293 del 08.07.2019 , 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 2019. Atto di indirizzo al Responsabile Area Amm.va per la
realizzazione.Importo complessivo pari ad € 7.059,35.

37 18.07.2019

Approvazione progetti presentati da: Parrocchia S.Antonio Abate, Ass.ne Leoni Reali e Ass.ne
Giovani Camporotondesi, per la realizzazione delle manifestazioni di cui alle somme ex art.6 -
comma 1 - L. R. n.5/2014, come modificato dal comma 2, dell'art.6, L. R. n.9/2015 e dall'art.14,
comma 6, della L. R. n.8/2018 della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie
attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata, per l'anno 2019.

38 30.07.2019
Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 2° semestre dell'anno
2019 - Art. 159 del D.to Leg.vo n. 267/2000.

39 30.07.2019
Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art.615 C.P.C.
promosso dai Sigg. La Rosa Carmelo, La Rosa Girolamo e La Rosa Salvatore. Conferimento
incarico legale all'Avv.Antonio Rosella, importo compenso pari ad € 5.795,62 onnicomprensivo.

40 30.07.2019
Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio di opposizione a precetto ai sensi dell' art.615,
comma 1 e 617 C.P.C. promosso da Casa & Verde srl. Conferimento incarico legale
all'Avv.Antonio Rosella, importo compenso pari ad € 5.795,62 onnicomprensivo.

41 29.08.2019

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, ex art.3, comma 4, del
D.to Leg.vo n.118/2011. //////////// Il Superiore atto dichiarato I.E., non essendo stato pubblicato
entro i termini di legge, risulta NULLO. --  Il sistema URBI non memerizza il numero.

41 05.09.2019

Legge 328/2000 - Presa d'atto della rideterminazione del quarto Piano di Zona annualità 2018-2019
e bilancio distrettuale a seguito dei rilievi dell'Ufficio di Piano Regionale (D.P.n.699 del 26.11.2018)  

42 05.09.2019
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, ex art.3, comma 4, del

D.to Leg.vo n.118/2011. Riapprovazione.



43 06.09.2019 Presa d'atto aggiornamento progetto Cantieri di Servizi n.168/CT "Verde&Sociale".

44 12.09.2019

Progetto Prot. n. 8293 del 08.07.2019 relativo alla destinazione ex art. 6 comma 1 LR 5/2014
come modificato dal comma 2 art. 6 LR 9/2015 della somma corrispondente al 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla regione con forme di Democrazia Partecipata per l'anno
2019 - Rimodulazione data evento e atto di indirizzo al Responsabile Area Amm.va per la
realizzazione in data 14 e 21 settembre 2019

45 24.09.2019

Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 art.30 "Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile" del Decreto-Legge 20 Aprile 2019, n.34, recante
"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche risoluzioni di crisi". Atto di
indirizzo. - Individuati quali interventi da realizzare, nel limite massimo dell'importo concesso di
complessivi €70.000,00, l'adeguamento strutturale sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti,
nonchè in materia di prevenzione antisismica del palazzo Municipale di questo Comune.

46 01.10.2019
Approvazione in linea tecnica-amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori per la 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Municipale. 
Finanziamento assegnato € 70.000,00.

47 15.10.2019 TARI 2014 . Avvio fase avvisi di accertamento.

48 22.10.2019
Legge 328/2000 Approvazioe Piano di Zona del Distretto Socio- Sanitario 19, Finanziamento 2019-
2020 di cui alla Delibera di Giunta Regionale 152 del 24 Aprile 2019. 

49 05.11.2019
Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art.231, comma 1, D.to Leg.vo n.
118/2011) e dello schema di Rendiconto dell'esercizio 2018.

50 12.11,2019
Correzione errore materiale delibera di G.M. n.49 del 05.11.2019 ad oggetto: 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 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2018. 

51 22.11.2019
Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un parco giochi inclusivo del comune di
Camporotondo Etneo. CIG : Z202AA91F6. Presa d'atto e approvazione in linea Amministrativa del
progetto esecutivo - Mandato al Sindaco di inoltrare istanza di contributo.

52 03.12.2019
Decreto Leg.vo N. 65 del 13.04.2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lett. E), della L. 13/07/2015 N.
107. Programma di attuazione.

53 05.12.2019
Decreto Leg.vo N.150/2019- Presa d'atto ed approvazione finale sulla Performance - Anno 2018

54 12.12.2019
Approvazione Piano Triennale di contenimento di alcune spese di funzionamento e dotazioni
strumentali ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008. Periodo 2019/2021

55 12.12.2019
Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 per la
presentazione al Consiglio Comunale (art. 170, comma 1 del D.to Leg.vo N. 267/2000).

56 12.12.2019
Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (Art. 11 D.to Leg.vo N.
118/2011)

57 19.12.2019
Decreto Lgs. N. 65 del 13.04.2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 comma 180 e 181 lett. E) - Errata corrige della
Delibera di Giunta Comunale N. 52 del 03.12.2019

58 19.12.2019
Trasporto interurbano studenti scuole medie superiori - Anno Scolastico 2019-2020 -
determinazione dei criteri per il rimborso.

59 20.12.2019
Concessione contributo alla locale Pro Loco per la realizzazione di manifestazioni natalizie anno
2019 in favore della collettività camporotondese.

60 24.12.2019
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla I^ anticipazione trimestrale 2019 di €
6.713,94.

61 24.12.2019
Approvazione rendiconto spese di economato relativo alla II^ anticipazione trimestrale 2019 di €
6.713,94.

62 24.12.2019
Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2020 - art. 222 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000
n. 267 -.

63 24.12.2019
Utilizzo entrate a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2020 - Art. 195 del D.to Leg.vo
18 agosto 2000, N. 267 - .

64 27.12.2019 Concessione contributo alle associazioni: Giovani camporotondesi e A.S.D. Fit Extreme

65 27.12.2019
Approvazione Rendiconto Spese di Economato relativo alla terza anticipazione trimestrale 2019 di
€ 6.713,94.

66 30.12.2019
Approvazione Rendiconto Spese di Economato relativo alla quarta anticipazione trimestrale 2019
di € 6.713,94.



67 30.12.2019
Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio presentato dal Sig. Costantino Antonino
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l'avviso di accertamento di
accertamento IMU n. 466 del 26.11.2019 Relativo all'anno 2013. 

68 30.12.2019
Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio presentato dal Sig. Palmieri Antonino
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l'avviso di accertamento
Tares  n. AC/24 2018/190 del 31.10.2018. Relativo all'Anno 2013. 



\


