Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2015
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DATA
OGGETTO
29/01/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti dal n. 50 al n. 56 del 2014.
Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato con il Decreto Legislativo n. 126/2014 - Rinvio
29/01/2015
adempimenti ex art. 11, Legge Regionale n. 3/2015.
Bilancio di Previsione 2015- Autorizzazione stanziamento somme e pagamento dell'imposta di
29/01/2015
registro cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 09/12/2014.
Adesione alla mobilitazione indiretta dell' AnciSicilia per protestare contro la gravissima situazione
09/02/2015
economica e finanziaria dei Comuni siciliani.
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno della ARO
17/03/2015
“Etnea” S.Pietro Clarenza -Camporotondo. Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. n.
179/2012 e succ. modd..
Imposta Unica Comunale (IUC) – Riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015 –
25/06/2015
Determinazione delle scadenze delle rate.
29/06/2015 Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2014.
Pubblicazione atti sul sito internet ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11 del 26.06.2015
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30/07/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti dal n. 1 al n. 7 del 2015.
Imposta Unica Comunale ( IUC) – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa (T.A.R.I.) per
l'anno 2015 –La spesa prevista del Comune di Camporotondo Etneo in collaborazione con la l'
ATO CT3 è di € 613.515,37 IVA inclusa (oltre addizionale provinciale) . Conferma del pagamento
30/07/2015
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l'anno 2015 con determinazione delle
scadenze - in acconto - in quattro rate per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e saldo a
Novembre 2015. si conferma la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 Settembre
2015.
Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2015-2017 e relativo elenco
30/07/2015
annuale 2015 adottato con Delibera G.M. n. 27 del 07/05/2015.
Approvazione elenco delle alienazioni immobiliari di proprietà comunale.Non si individua nessun
30/07/2015
immobile da porre in elenco.
Aggiornamento oneri di urbanizzazione anno 2015 e determinazione aliquota percentuale fissata,
30/07/2015 ai sensi di Legge, per € 13,64 mc., da applicarsi a decorrere dal 01 gennaio 2015 e fino a nuove
diverse disposizioni.
Verifica per l'anno 2015 della qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla
30/07/2015 residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.Si prende atto della insussistenza delle aree e dei fabbricati di cui alla normativa.
Acquisizione gratuita al demanio stradale comunale di aree private già destinate alla pubblica
circolazione.Accettare dalla Ditta Palmieri Costruzioni SpA l'acquisizione della proprietà con
30/07/2015 cessione gratuita delle porzioni di terreno riportate al foglio 1, nelle varie particelle, relativamente
alla Via A.Corsaro e nelle varie particelle, relativamente al Viale della Regione di questo territorio
comunale.
20/10/2015 Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni.
Riconoscimento D.B.F. derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n. 66/2011 –SIG.
20/10/2015 RACITI GIORGIO. L'importo del suddetto debito ammonta complessivamente ad € 4.305,04.
Istituzione Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3bis D.Lgs. 163/06 e
approvazione Schema di convenzione tra i Comuni di Belpasso, Biancavilla, Motta S.Anstasia,
20/10/2015
Nicolosi, Camporotondo Etneo e Ragalna ed approvazione del relativo regolamento.
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Regolamentazione delle modalità di presentazione del documento unico di programmazione e dei
20/10/2015 termini per l'esame, la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. -RINVIO.
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17/11/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti dal n. 8 al n. 18. Anno 2015.
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Armonizzazione dei sistemi contabili: rinvio all'esercizio finanziario 2017 dell'avvio adozione della
17/11/2015 contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 3, comma 12 e 11bis, comma 4, del D.to Leg.vo n. 118/2011.
Regolamentazione delle modalità di presentazione del documento unico di programmazione e dei
17/11/2015
termini per l'esame, la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per
25/11/2015 il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, e del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex
D.to Leg.vo n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017.
Revisione Generale del PRG- Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91- Approvazione da parte del
30/11/2015
Consiglio Comunale.
Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.to
30/12/2015 Leg.vo n. 267/2000 per pagamento spese legali Ditta Guzzetta Giovanni ed altri. Il debito
riconosciuto ammonta complessivamente ad € 2.502,55
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del T. U.
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Centro cinofilo
30/12/2015
“La Porziuncola” S.R.L. . Il debito riconosciuto ammonta complessivamente ad € 3.488,80.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.to
30/12/2015 Lgs.vo n. 267/2000 per pagamento fatture manutenzione ascensore dell'edificio municipale. Il
debito riconosciuto ammonta complessivamente ad € 2.200,00.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.to
Lgs.vo n. 267/2000 per pagamento fattura servizio web rivista contratti e appalti e software
30/12/2015
programma triennale LL.PP. Il debito riconosciuto ammonta complessivamente ad € 444,31.

