
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

DELIBERE di CONSIGLIO COMUNALE 2012

Numero DATA OGGETTO
1 01/03/2012 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

2 22/03/2012 Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

3 22/03/2012

Approvazione regolamento per l’applicazione e la
riscossione della Tariffa Integrata Ambientale per
la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
. Anno 2012.

4 22/03/2012 Piano tariffario TIA 2012. Approvazione.

5 22/03/2012

Esame ed approvazione dello schema di protocollo 
d’intesa tra il comune di Camporotondo Etneo e la 
Società d’ Ambito CT3 “ Simeto Ambiente 
S.p.A.”per il  trasferimento dei flussi T.I.A. 
(Tariffa Igiene Ambientale) 2012 ed il pagamento 
del servizio di gestione integrata per l’anno 2012 – 
Autorizzazione per la sottoscrizione del protocollo 
d’intesa.

6 03/04/2012

Problematica ambientale derivante dall’esercizio
delle cave presenti nel comune di Camporotondo
Etneo. Dibattito verbale. 

7 19/04/2012

Problematica ambientale derivante dall’esercizio
delle cave presenti nel comune di Camporotondo
Etneo. Dibattito verbale. 

8 21/05/2012 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

9 21/05/2012

Recepimento controdeduzioni alla Osservazione
n.40 al Piano Regolatore Generale.

10 21/05/2012

Adozione delle prescrizioni esecutive dei piani
particolareggiati nelle Z.T.O. "C" del territorio del
Comune di Camporotondo Etneo.

11 14/06/2012

Esame ed approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2011.

12 24/07/2012 Dichiarazione di seduta andata deserta.
13 25/07/2012 Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.



14 25/07/2012

Costituzione società consortile per azioni,
denominata società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti .Modifica e integrazione
deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del
26.05.2011.”

15 25/07/2012

Recepimento controdeduzioni osservazione P.R.G.
– Proposta Luglio 2012.

16 25/07/2012

Relazione VII e VIII semestre di attività del
Sindaco. Periodo Giugno 2011 – Maggio 2012.

17 30/08/2012 Comunicazione ed attività ispettiva.

18 30/082012

Verifica per l’anno 2012 della qualità e quantità
delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.

19 30/08/2012

Aggiornamento oneri di urbanizzazione anno 2012
determinazione aliquota percentuale.

20 30/08/2012

Approvazione elenco delle alienazioni immobiliari
di proprietà comunale

21 30/08/2012

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) – Conferma dell’aliquota
dello 0,4% per l’anno 2012.

22 30/08/2012

Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche triennio 2012-2014 e relativo elenco
annuale 2012.

23 16/10/2012

Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche triennio 2012-2014 e relativo elenco
annuale 2012.

24 16/10/2012

Approvazionedel Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

25 16/10/2012

Imposta municipale propria (I.M.U.) -
Approvazione aliquote ( e detrazione d'imposta)
per l'anno 2012.

26 16/10/2012

Relazione VII e VIII semestre di attività del
Sindaco. Periodo Giugno 2011 – Maggio 2012

27 23/10/2012

Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche triennio 2012-2014 e relativo elenco
annuale 2012.

28 23/10/2012

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2012, della relazione
previsionale e programmatica 2012-2014 e del
bilancio pluriennale 2012-2014

29 31/10/2012 Comunicazioni  urgenti.



30 31/10/2012

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012. Art.175 e187 del decreto leg.vo
267/2000.

31 31/10/2012

Convenzione tra i comuni di Belpasso (prov. Ct) e
Camporotondo Etneo per il servizio in forma
associata della Segreteria Comunale.

32 26/11/2012 Comunicazioni.

33 26/11/2012

Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D.to
Leg.vo n. 267/2000 per pagamento fattura in favore
della Sicula Trasporti e variazioni al Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2012 ai sensi degli
artt. 175 e 187 del D.to Leg.vo n. 267/2000.

34 26/11/2012

Bilancio, sentenza del G.d.P. di Belpasso n.
216/2012 ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a)
del D.to Leg.vo 267/2000 – Variazione di Bilancio
ai sensi degli artt. 175 e 187 del D.to Leg.vo
267/2000. 

35 26/11/2012

Bilancio di previsione 2012 – Salvaguardia degli
equilibri ai sensi dell’art. 193 del D.to Leg.vo n.
267/2000.

36 26/11/2012

Assestamento generale di Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio
pluriennale 2012/2014 – Artt. 175 e 187 del
Decreto Legislativo n. 267/2000

37 26/11/2012

Approvazione del nuovo “Piano miglioramento
servizi” dei servizi della Polizia Municipale di
questo Comune, per il triennio 2012-2014.


