Regione Sicilia - 80008130876 - Provincia di Catania
Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE

Numero

DATA

36

04/05/2009

38

07/05/2009

39

07/05/2009

40

11/05/2009

41

11/05/2009

42

14/05/2009

43
44

14/05/2009

OGGETTO
Conferimento incarico all'Avv. Lara Firrarello per
assistere questo Comune in relazione alla diffida della
Siciliana Cannoli snc.
Istituzione e destinazione degli spazi elettorali per la
propaganda diretta - Elezioni del Parlamento Europeo
del 6 e 7 Giugno 2009
Istituzione e destinazione degli spazi elettorali per la
propaganda indiretta - Elezioni del Parlamento Europeo
del 6 e 7 Giugno 2009
Ripartizione e assegnazione degli spazi elettorali per la
propaganda diretta - Elezioni del Parlamento Europeo
del 6 e 7 Giugno 2009
Ripartizione e assegnazione degli spazi elettorali per la
propaganda indiretta - Elezioni del Parlamento Europeo
del 6 e 7 Giugno 2009
Approvazione schema di transazione tra il Comune di
Camporotondo Etneo e l'Impresa Sciacca Pasqualino.
(D.I. n. 166/08 del Tribunale Civile di CT - Sez. staccata
di Belpasso)
Conferimento beni confiscati al Consorzio Etneo per la
legalità e lo sviluppo.

49

Destinazione spazi per la propaganda elettorale
18/05/2009 indiretta - Referendum del 21/06/2009
Ripartizione e assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale indiretta - Referendum del
18/05/2009 21/06/2009
Destinazione spazi per la propaganda elettorale diretta 18/05/2009 Referendum del 21/06/2009.
Ripartizione e assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale diretta - Refrendum del
18/05/2009 21/06/2009
Concessione contributo alla Parrocchia "Sacro Cuore di
Gesù" di Piano Tavola per Via Crucis Vivente - Pasqua
21/05/2009 2009.

50

Accettazione proposta della Ditta Palmieri SpA per la
21/05/2009 cessione gratuita al Comune di Area di proprietà privata

51

Concessione contributo all'Ist. Scol. Camp. Di S. Pietro
Clarenza per progetto studio di educazione ambientale
25/05/2009 in favore alunni scuola Media - Anno Scol.2008/2009.

52

Conferimento incarico all'Ing. M. Erbicella per la
redazione delle prescrizioni esecutive in Zona C4 PEEP
25/05/2009 del territorio del Comune di Camporotondo Etneo.

45

46
47

48

2009

53
54

55

Approvazione rendiconto spese di economato relativo
25/05/2009 alla 1^ anticipazione trimestrale 2009 di € 6,713,94
Attuazione progetti individuali per portatori di handicap
25/05/2009 grave. Autorizzazione impegno di spesa.
Presa d'atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
patrimoniali del Comune al 31/12/08, ai sensi dell'art.
01/06/2009 230, comma 7, del D.to Leg.vo n. 267/2000.

56
57

01/06/2009
01/06/2009

58
59

01/06/2009
08/06/2009

60
61

08/06/2009

62

11/06/2009

63

17/06/2009

64

17/06/2009

65

25/06/2009

66

25/06/2009

67
68

69

70

71
72

Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art.
151, comma 6, del D.to Leg.vo 11 Ago 2000, n. 267.
Aggiornamento anno 2008 Catasto Incendi
Concessione contributo straordinario - una tantum - in
favore di cittadino nostro residente per adesione al
progetto di accoglienza bambini sella Bielorussia
Manifestazione del 12/06/2009 - Atto di indirizzo
Atto di indirizzo per interventi finalizzati al Grest estivo in
favore dei minori - Anno 2009
Approvazione progetto di riqualificazione ambientale
tramite il riordino e l'arredo urbano della Piaza S.
Antonio Abate e della Via Umberto e approvazione
partecipazione del Comune alla proposta…….
Atto di indirizzo per l'attivazione della procedura
finalizzata all'utilizzo di una unità giardiniere attraverso
contratto di somministrazione e lavoro.
Interventi per ls eliminazione di rischi connessi alla
vulnerabilità di elementi non strutturali degli edifici
scolastici - Atto di indirizzo.
Concessione contributo - una tantum - per iniziative a
scopo umanitario in favore della missione in Tanga Tanzania
Concessione contributo alla Parrocchia "Sacro Cuore di
Gesù" di Piano Tavola, per acquisto apparecchiature
per l'Oratorio parrocchiale.

Concessione contributo, a scopo beneficenza, alla
25/06/2009 MISERICORDIA di Belpasso, per acquisto Ambulanza.
Contributo per scuola addestramento nella missione di
25/06/2009 Migoli e Mtwango in Tanzania.
Conferimento incarico all'Avv. S. Cittadino per ricorso
presentato dal Consorzio Edilizio Coop. C.E.Coop.
Contro questo Comune al TAR Sez. staccata di
25/06/2009 Catania.
Conferimento incarico professionale all'Avv. R.V. Sidoti
per ricorso per motivi aggiunti nel giudizio pendente
innanzi al TAR CT R.G. 536/083 sez. promosso da Lo
25/06/2009 Re.
Indennità Sindaco, Assessori, Vice Sindaco Adeguamento ai sensi del D.A. n. 0463/Serv. 8/2008,
25/06/2009 triennio 2009/2011.
Convenzione con gli Istituti per il trasporto. Impegno
25/06/2009 spesa.

73

74

75

Coferimento incarico alla D.ssa Puleo Leda per
redazione atto stragiudiziale di tutela proprietà
26/06/2009 demaniale posta al Foglio 1, particella 1051.
L. 328/2000 - Approvazione Piano di Zona del Distretto
Socio.Sanitario n. 19 finanziamento 2010-2012 (Dec.
13/07/2009 Pres. 2 marzo 09).
Contributo economico a sostegno famiglie per
frequenza asili nido privati - Atto di indirizzo ed
13/07/2009 approvazione Avviso Pubblico.

81

Concessione contributo al Moto Club di Belpasso per il
13/07/2009 33° Motoraduno Internazionale dell'Etna - Agosto 20 09.
Individuazione di aree di proprietà com.le o private in
locazione idonee per l'installazione di una tensostruttura
fornita dal Dipartimento Protezione Civile Regionale 13/07/2009 Incarico Ing. Guzzetta
Utlizzazione soggetti altamente svantaggiati ed in
difficoltà economiche nello svolgimento di attività e
servizi di pubblica utilità ai sensi della L. 328/00.
28/07/2009 Autorizzazione impegno di spesa.
Concessione contributo alla locale Parrocchia per la Via
28/07/2009 Crucis Vivente - Pasqua 2009.
Concessione di biglietti AST agli anziani richiedenti
28/07/2009 aventi diritto.
Concessione di contributo economico straordinario a
28/07/2009 cittadini in condizioni di grave disagio.

82

Concessione contributo alla locale Associazione
28/07/2009 FRATRES per la 3^ Festa del Donatore - Luglio 2009.

76

77

78
79
80

83
84
85

86

87

Approvazione rendiconto spese di economato relativo
06/08/2009 alla II^ Anticipazione trimestrale 2009 di € 6.713,94.
Approvazione progetto per la realizzazione di una
06/08/2009 scuola elementare a due sezioni.
Affidamento incarico ricognizione aree boscate nel
10/08/2009 territorio comunale all'Agronomo dott. G. Mistretta.
Conferimento incarico all'Avv. Valeria Rizzo per
redazione atto difensivo per la difesa in giudizio di tutela
31/08/2009 proprietà demaniale posta al Foglio 1, particella 1051.
Concessione contributo - una tantum - al Sig. Salvo
Testa, in arte Rptus, per progetto in favore di soggetti
31/08/2009 diversamente abili.

88

31/08/2009

89
90

03/09/2009
05/09/2009

91

15/09/2009

92

15/09/2009

Annoscolastico 2009/2010. Autorizzazione al trasporto
gratuito in favore degli studenti che si servono delle
autolinee pubbliche per raggiungere le sedi scolastiche.
Autorizzazione all'utilizzo dei locali com.li di Via vergine
Maria, 14/16 a sede di scuola elementare.
Autorizzazione agli interventi di manutenzione per le
funzionalità dell'edificio.
Approvazione programma spettacoli estivi 2009.
Autorizzazione per rimborso spese trasporto scolastico.
Ano scolastico 2009-2010.
Prestazione di servizio nell'ambito del Servizio Sociale
mediante somministrazione lavoro ai sensi del D.to
Leg.vo 276/03, di n. 01 Assistente sociale.

93

Ditta FRAIDEA - Attivazione piattaforma sul web al sito
15/09/2009 My Comuni - Autorizzazione.

94

15/09/2009

95

15/09/2009

96

01/10/2009

97

01/10/2009

98

01/10/2009

99

05/10/2009

100

12/10/2009

101

12/10/2009

102

29/10/2009

103

29/10/2009

104

29/10/2009

105

02/11/2009

Atto di indirizzo trasferimento per mobilità della
contrattista Sig.ra Vizzini Laura ai sensi della Circolare
n. 9/2001 - Ass.to al Lavoro - Avvio al procedimento.
Atto di indirizzo - Concessione in gestione del Centro
Servizi sito nell'Area Artigianale
Concessione contributo alla locale Parrocchia per
solenne funzione in onore del Santo Patrono - Agosto
2009.
Concessione contributo alla locale Associazione
"LEONI REALI".
Quotidiano di Sicilia - Comunicazione 2009 Autorizzazione.
Rimborso all'Ing. Angelo Guzzetta di spese sostenute
per la difesa legale in procedimento penale conclusasi
con Decreto di archiviazione.
Concessione di contributo economico straordinario a
cittadini in condizioni di grave disagio economico.
Approvazione graduatoria relativa ai progetti di pubblica
utilità ai sensi della Legge 328/2000, per l'erogazione di
assegni civici.
Concessione contributo per varie finalità all'Istituto
Scolastico Comprensivo di San Pietro Clarenza in
favore delle locali scuole - Anno scolastico 2009 - 2010.
Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale
Giovanni Paolo II di Piano Tavola - Belpasso - per
acquisto materiale tecnico - didattico in favore Scuola
Infanzia di Via Sorrentino - Anno scolastico 2009 2010.
Concessione
contributo
all'Istituto
Scolastico
Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto
musico - terapia in favore alunni Scuola dell'Infanzia di
Via A. Diaz . Anno scolastico 2009 - 2010.
L. 328/2000 - Approvazione modifiche azioni
denominate "Sostegno alla genitorialità - Io mi prendo
cura" ed "Educativa territoriale", oggetto del riequilibrio
temporale finanziamento 2004/2006 - Decreto Pres. N.
72/2007.
Concessione contributo all'Associazione "AKKUARIA" di
Catania per l'organizzazione della commemorazione di
Don Antonio CORSARO, in data 05/11/2009.
Atto di indirizzo per spettacoli da effettuare in favore
degli anziani durante la stagione teatrale 2009-2010.
Autorizzazione per noleggio Scuolabus con conducente
per trasporto gratuito in favore degli alunni della Scuola
Primaria presso la locale tensostruttura - anno
scolastico 2009-2010.
Concessione contributo economico straordinario a
cittadini in condizione di grave disagio economico.

106

05/11/2009

107

12/11/2009

108

12/11/2009

109

30/11/2009

110

Approzazione rendiconto spese di economato relativo
30/11/2009 alla III anticipazione trimestale 2009 di € 6.173,94.

111
112
113

114

115

116
117
118
119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Natale
2009.
Programma
manifestazioni
ed
03/12/2009 autorizzazioni agli impegni
Autorizzazione affidamento diretto per realizzazione
03/12/2009 parete divisoria e/o tensostruttura.
Concessione contributo economico straordinario a
07/12/2009 cittadina in condizione di grave disagio economico.
Trattativa
privata
univoca
del
servizio
di
accalappiamento,ricovero,custodia e mantenimento in
vita dei cani randagi catturati nel territorio comunale per
07/12/2009 l'anno 2009.
Incarico all'arch. M.L.Colletti per la redazione di n.2
progetti per la istituzione di n.2 cantieri di lavoro reg.li
per le seguenti opere: Completamento parco giochi e
07/12/2009 prolung.V.le Regione.
Incarico all'ing.G.Ragusa per la redazione di n.2 progetti
per la istituzione di n.2 cantieri di lavoro reg.li per le
seguenti opere:Lavori di ampliamento e sistemazione
07/12/2009 via Tripoli - 1° e 2°stralcio.
Concessione contributo all' Ass.ne A.S.D. APPLE CLUB
10/12/2009 ARCIERI per attività sportiva .Anno 2009.
Concessione contributo alla Ass.ne POLPEN per attività
10/12/2009 sportiva. Anno 2009
Concessione contributo alla locale Parrocchia in
10/12/2009 occasione del Natale 2009.
Approvazione progetto per la istituzione di un cantiere di
lavoro reg.le - Lavori di completamento del Parco giochi
e della Villetta siti nel prolungamento viale della
10/12/2009 Regione.
Approvazione progetto per la istituzione di un cantiere di
lavoro reg.le - Lavori di sistemazione dell'area attrezzata
10/12/2009 a verde nel Vill.S. Antonio.
Approvazione progetto per la istituzione di un cantiere di
lavoro Reg.le. - Lavori di sistemazione di un tratto di
10/12/2009 strada denominata via Tripoli (1° stralcio)
Approvazione progetto per la istituzione di un cantiere di
lavoro Reg.le. - Lavori di sistemazione di un tratto di
10/12/2009 strada denominata via Tripoli (2° stralcio)
Approzazione rendiconto spese di economato relativo
18/12/2009 alla IV anticipazione trimestale 2009 di € 6.173,94.
Approvazione straordinaria di economato anno 2009 in
favore dell'economo com.le ai sensi dell'art.6 del Reg.to
com.le per servizio economato approvato con atti C.C.
18/12/2009 nn 21/93 e 5/96
Autorizzazione affidamento diretto lavori urgenti
recupero funzionalità tensostruttura con eliminazione
21/12/2009 infiltrazioni acque piovane.
Atto di indirizzo: direttive al Responsabile Area Vigilanza
per la concessione nel periodo di cui all'anno scolastico
2009/2010, della colazione a favore dei volontari della
21/12/2009 Protezione civile comunale.
Art. 27 L.23/12/98 n.448 - DPCM 5/8/99 n. 320.
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli
studenti della scuola dell'obbligo ( compreso il primo
23/12/2009 anno scuola sec. Sup.) .Det. Criteri.

129

23/12/2009

130

28/12/2009

131
132

31/12/2009
31/12/2009

133

31/12/2009

134

31/12/2009

135

31/12/2009

136

31/12/2009

137

31/12/2009

Art. 27 L.23/12/98 n.448 - DPCM 5/8/99 n. 320.
Assegnazione anche in comodato o fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
sec. Sup .Det. Criteri.
Adozione programma triennale delle opere pubbliche
2010/2012 e dell'elenco comunale 2010
Locazione immobile sito in via IV Novembre 1/3 da
adibire ad uso comunale. Autorizzazione.
Stipula convenzione con Istituti.
Presa d'atto dell'attuazione entro il 31.12.2009 del
programma operativo finalizzato alla ottimizzazione del
servizio riscossione e/o al recupero dei tributi locali L.R.
30.01.2006, n.1 -art.3
Presa d'atto realizzazione al 31/12/2009 programma
operativo di definizione sanatorie edilizie di cui alla
Delibera G.M. n. 22 del 31/03/2005.
Rinnovo del contratto di lavoro di diritto privato con
adeguamento contrattuale pari a 24 ore settimanali del
personale già in servizio con contratto di diritto privato
come previsto dalla L.R.16/06.
Riconoscimento indennizzo a titolo risarcimento spese
di manutenzione alle unità immobiliari già locate ad uso
comunale.
Approvazione programma operativo per l'anno 2010
finalizzato alla ottimizzazione del servizio riscossione
e/0 al recupero dei tributi locali -L.R.30.01.2006, n.1 art.3.

ANNO 2010

1

2

3
4

MESE DI GENNAIO
Autorizzazione affidamento diretto lavori urgenti
realizzazione corsia veicolare antistante ingresso
14/01/2010 tensostruttura.
Concessione contributo - una tantum - alla locale
Parrocchia per funzione in onore del santo Patrono in
14/01/2010 data 17.01.2010
Lavori di pubblica utilità a tempo determinato.
Approvazione progetto per potenziamento dei servizi
18/01/2010 sociali.

5

Approvazione rendiconto spese di economato relativo
alla anticipazione straordinaria di economato 2009
28/01/2010 autorizzata con delibera G.M. 125/2009.

6

Approvazione progetto per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali - Rimodulazione progetto a seguito
29/01/2010 contributo straordinario concesso per l'anno 2008.
MESE DI FEBBRAIO

7

Art.222 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000,n.267 Disciplina
delle anticipazioni di Tesoreria per l'esercizio finanziario
04/02/2010 2010.

8
9

04/02/2010
08/02/2010

10

08/02/2010

11

08/02/2010

12

22/02/2010

13

22/02/2010

14

23/02/2010

15

25/02/2010

Art.195 del D.to Leg.vo 18 Agosto 2000,n.267 Utilizzo
di entrata a specifica destinazione per l'esercizio
finanziario 2010.
Carnevale 2010 .Programma manifestazioni.
Servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso il
salone comunale nelle serate del Carnevale 2010.
Lavori di pubblica utilità a tempo determinato.
Predisposizione ulteriore bando.
Conferimento incarico legale per presentare appello alla
sentenza n.32/2010 del TAR di Catania- TIFI
Costruzioni srl.
Indirizzo politico teso alla istituzione dei servizi aggiuntivi
da garantire con proprio personale rispetto a quelli
ordinari richiesti da soggetti pubblici o privati previa
apposita convenzione. Approvazione schema di
convenzione.
Atto di indirizzo ai responsabili per assunzione di
impegni di spesa in deroga ai limiti di cui all'art.163
D.Lgs.267/2000 per la tensostruttura adibita a sede
scolastica.
Manifestazione d'interesse al programma di interventiProgetto EuroPoint presentato da EURO
MESE DI MARZO

16

08/03/2010

17

15/03/2010

18

16/03/2010

19

16/0372010

20

22/03/2010

21

25/03/2010

22

29/03/2010

Nomina componenti di parte pubblica in seno alla
Delegazione
Trattante
per
la
contrattazione
decentrata2008 e 2009 e indicazione dei criteri direttivi
dell'Amministrazione
Adesione alla manifestazione in data 21.03.2010
denominata CORRI Catania. Autorizzazione allo
stanziamento di spesa
Concessione contributo alla locale Parrocchia per la
funzione di San giuseppe, in data 19 marzo 2010.
Adempimenti per la stipula dei contratti di locazione con
le Ditte TEST MATCH di Bevilacqua Elettra e PLANET
BIMBI di Pulvirenti Antonio.
Concessione contributo all'Associazione UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Sez. di
CT - in occasione della sesta Giornata Nazionale contro
la distrofia muscolare.
Convenzione con SERIT Sicilia S.p.A. per l'utilizzo dei
Servizi On Line.
Autorizzazione concessione in uso di n.1 loculo al Sig.
Zappalà Augusto ai sensi dell'art.21 del vigente Reg.to
com.le di Polizia Mortuaria.
MESE DI APRILE

23
24
25

Concessione contributo alla locale Associazione ASD
01/04/2010 GOLD EXTREME per spese noleggio pulman.
Concessione contributo economico straordinario a
01/04/2010 cittadini in condizioni di grave disagio economico.
Approvazione graduatoria relativa a progetto di pubblica
08/04/2010 utilità.

26

27

Destinazione anno 2010 dei proventi del Codice della
15/04/2010 Strada
Approvazione elenco dei beni immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali di proprietà della
15/04/2010 città di Camporotondo Etneo.
MESE DI MAGGIO

33

03/05/2010 Anagrafe assistiti - Rinnovo protocollo d'intesa.
Ripristino delle condizioni di sicurezza e di abilità
stradale mediante bonifica ambientale dell'area
03/05/2010 interessata da sinistri stradali.
Recepimento ed approvazione verbale n.1/2010 redatto
dalla Commissione Consultiva per interventi in favore
03/05/2010 degli anziani.
Concessione di contributo economico straordinario a
06/05/2010 cittadino in condizione di grave disagio economico.
Rendiconto spese di economato relativo alla I
06/05/2010 anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.
Presa d'atto ripartizione, anno 2008, Fondo Risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
17/05/2010 produttività ex artt. 15 - 17 CCNL 01.04.1999.

34

Piano
triennale
2010
-2012,
finalizzato
alla
17/05/2010 razionalizzazione dell'utilizzo delle vetture di servizio.

28

29

30
31
32

35

36

37
38

39

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
20/05/2010 con l'Università degli Studi di Catania. RINVIO.
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ai
sensi dell'art.2, comma 594, lett.a) Legge 244/2007
24/05/2010 (triennio 2010/2012).
Art.2, comma 594, lett.c) della Legge Finanziaria 244/07
- approvazione piano di razionalizzazione dei beni
27/05/2010 immobili per il triennio 2010/2012.
Programma triennale delle assunzioni 2010/2012 e
27/05/2010 Piano annuale delle assunzioni.
Approvazione schemi di Bilancio di previsione per l'anno
2010 - R.P.P. 2010/2012 - Bilancio pluriennale
27/05/2010 2010/2012.
MESE DI GIUGNO

40

07/06/2010

41

07/06/2010

42
43

07/06/2010
10/06/2010

44

10/06/2010

45

14/06/2010

Modifica dell'orario di lavoro pomeridiano del personale
dipendente.
Presa d'atto dell'aggiornemento dell'inventario dei beni
patrimoniali del Comune al 31.12.2009, ai sensi
dell'art.230, comma7,del D.to Leg.vo n.267/2000.
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2009, ai sensi
dell'art.151, comma 6, del D.to leg.vo 18 agosto
,n.267.2000
Grest 2010.
Concessione di contributo economico straordinario a
cittadini in condizioni di grave disagio economico.
adesione alla costituzione del Distretto Turistico
Territoriale "Il mare dell'Etna- Etna Coast"

46

47

48

24/06/2010 Grest 2010.Integrazionedeliberazione di G.M. 43/2010
Conferimento incarico professionale all'avv. S.Cittadino
per difesa ricorso in appello al CGA proposto dai sigg.
Grazia Fravventura e Santa Impallomenie, Antonia
28/06/2010 Impallomeni.
Concessione contributo alla Parrocchia "Sacro Cuore di
Gesù" di Piano Tavola per celebrazione domenica delle
28/06/2010 Palme -Pasqua 2010 MESE DI LUGLIO

49
50
51

52
53
54
55

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
06/07/2010 con l'Università degli Studi di Catania.
Concessione di contributo economico a cittadino in
08/07/2010 condizioni di grave disagio economico.
Concessione di contributo al Club Bronte no Limits per
la giornata di solidarietà organizzata in favore della città
15/07/2010 di San Fratello.
Aggiornamento sito Web dell'ente - individuazione
15/07/2010 gruppo di lavoro- Impegno di spesa.
22/07/2010 Gestione Archivio dell'Ente - adempimenti propedeutici.
Incarico per attività di broker alla ditta " Italiana service"
22/07/2010 per telefonia fissa.
MESE DI AGOSTO

56
57

58
59

Autorizzazione all'affidamento realizzazione giochi di
16/08/2010 quartiere estate 2010 -Impegno di spesa.
19/08/2010 Approvazione programma spettacoli estivi 2010.
Anno scolastico 2010/2011 - autorizzazione al trasporto
gratuito in favore degli studenti residenti che si servono
delle autolinee pubbliche per raggiungere le sedi
23/08/2010 scolastiche.
Autorizzazione per rimborso spese trasporto scolastico
23/08/2010 2010/2011.
MESE DI SETTEMBRE

60
61

62

63

64

Patrocinio per l'utilizzo del logo comunale
02/09/2010 Autorizzazione alla locale Associazione POLPEN.
Lavori di pubblica utilità atempo determinato
02/09/2010 predisposizione bando.

-

Autorizzazione per l'attivazione della procedura
finalizzata all'utilizzo di una unità - operaio giardiniere 02/09/2010 attraverso contratto di somministrazione e lavoro.
Autorizzazione affidamento diretto lavori urgenti
recupero funzionalità tensostruttura con riparazione
pavimentazione in linoleum, servizi igienici ed elementi
02/09/2010 ondulina.
Concessione contributo alla locale Parrocchia per
solenne funzione in onore del Santo Patrono 08 Agosto
02/09/2010 2010.

66

Approvazione rendiconto spese di economato relativo
06/09/2010 alla 2^ anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.
Svincolo impegno di spesa alla compartecipazione al
finanziamento di cui alla delibera di G.M. n.98 del 28.
06/09/2010 10.2008.

67

Art.159 commi 2 - 3 del D.to leg.vo n.267/2000.
determinazione importo non assoggettabile ad
13/09/2010 esecuzione forzata relativamente al 2^ semestre 2010.

68

Autorizzazione per noleggio scuolabus con conducente
per trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola
primaria presso la locale tensostruttura - Anno
16/09/2010 scolastico 2010/2011 - Periodo Ottobre/Dicembre 2010.

65

69

70

71

72

73

74
75
76
77

78

Autorizzazione per l'attivazione della procedura
16/09/2010 finalizzata alla realizzazione di un monumento ai Caduti.
Autorizzazione per l'attivazione della procedura
finalizzata alla realizzazione di un impianto di
16/09/2010 sorveglianza nell'area cimiteriale.
Autorizzazione per l'attivazione della procedura
finalizzata al ripristino delle linee elettriche nella zona
16/09/2010 artigianale.
Concessione contributo alla locale Associazione ASD
GOLD EXTREME per manifestazione estiva in data
20/09/2010 19.09.2010.
Concessione contributo, a titolo di beneficenza, alla
MISERICORDIA
di
Belpasso,
in
occasione
20/09/2010 manifestazioni estive 2010.
Adozione accordo attuativo per la disciplina delle
modalità di erogazione della premialità regionale ex
delibera CIPE 20/2004 tra gli Enti aderenti al PIT n.24
22/09/2010 Etna.
Anticipazione di cassa mese Settembre 2010 alla
22/09/2010 Simeto Ambiente SpA.
Convenzione con il C.E.V. (Centro Europeo Volontari)
22/09/2010 per il servizio randagismo.
Revoca in autotutela della deliberazione di G.M.n.88 del
28/09/2010 23.08.2005.
Autorizzazione per l'attivazione della procedura
finalizzata alla illuminazione di n.3 rotatorie lungo le
28/09/2010 SS.PP. 3/III e 56/I.
MESE DI OTTOBRE

79

80
81

Concessione contributo economico straordinario a
07/10/2010 cittadini in condizioni di grave disagio economico.
Modifica ed integrazione delibera G.M.n.6/10 .
Approvazione progetto per il potenziamento dei Servizi
Socio Assistenziali - Rimodulazione Progetto a seguito
14/10/2010 contributo straordinario per l'anno 2008.
Approvazione graduatoria relativa a progetto di pubblica
18/10/2010 utilità.

82

Trasferimento di aree con opere di urbanizzazione
individuata in Vico Olivella fg.2, partt.721 e 722 alla
Ditta Impallomeni G. e C. snc ai sensi dell'art.12 della
28/10/2010 L.R. 10/91 e s.m.i. e art.11 della L.n.241/90.
MESE DI NOVEMBRE

83

11/11/2010

84

11/11/2010

85

11/11/2010

86

11/11/2010

87

11/11/2010

88

11/11/2010

89
90
91

15/11/2010

92

93

94

Incarico Avv. RizzoForo di CT, costituzione in giudizio,
conduzione del procedimento e predisposizione
transazione stragiudiziale relativa alla difesa dell'Ente
davanti al Tribunale di del Lavoro , ricorso prot.
13077/2008.
Integrazione e modifica delibera G.M. n.53/2010.
Aggiornamento sito WEB dell'Ente - Individuazione
Gruppo di Lavoro.
Assunzione impegno di spesa ai sensi art.67 DPR
268/87 - art.28 CCNL 14.09.2000 per oneri di difesa, a
rimborso, del dipendente Rapisarda Maria, nel
contenzioso Condina Rocco/ Comune di Camporotondo
Etneo.
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi
al Tribunale di CT - sez. staccata di belpasso - avverso
il ricorso promosso dalla sig.ra Giuffrida Germana Nomina legale del Comune.
Conferimento incarico alla d.ssa Puleo Leda per
redazione atto stragiudiziale di tutela del Comune di
Camporotondo Etneo, avverso il ricorso promosso dal
sig. Balsamo Rosario.
Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi
al Tribunale di CT - sez. staccata di Belpasso - avverso
il ricorso promosso dal sig. Cantone Alfredo - Nomina
legale del Comune.
Rimodulazione Progetto per potenziamento servizi socio
assistenziali finanziato con D.A. 1472/2009, nei limiti
dell'importo
concesso
oltre
la
quota
di
compartecipazione dell'Ente.

Avviso congiunto MIUR-MATTM - Progr.ne 2007/2013 PON " Ambienti per l'apprendimento" - 2007 IT 16 1 PO
004 - Asse II - Qualità ambienti scolastici - Obiettivo " C"
- prot. A00DGAI/766715.06.2010 - Approvazione
schema di accordo bilaterale tra Istituto Comprensivo E.
22/11/2010 Vittorini ed il Comune di Camportondo Etneo.
Avviso congiunto MIUR-MATTM - Progr.ne 2007/2013 PON " Ambienti per l'apprendimento" - 2007 IT 16 1 PO
004 - Asse II - Qualità ambienti scolastici - Obiettivo " C"
- prot. A00DGAI/766715.06.2010 - Approvazione
schema di accordo bilaterale tra Istituto Comprensivo
22/11/2010 Giovanni Paolo II ed il Comune di Camporotondo Etneo.
Art.27 L. 448/98 - D.P.C.M. 5/8/89, n.320 - Fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della
scuola dell'obbligo (compreso il 1° anno della scuola
22/11/2010 secondaria superiore) Determinazione criteri.

95
96

97

98

Art.27 L. 448/98 - D.P.C.M. 5/8/89, n.320 Assegnazione anche in comodato o fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
22/11/2010 secondaria superiore. Determinazione criteri.

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi
al Tribunale di CT - sezione distaccata di Belpasso avverso il ricorso promosso dai sigg. Anello Vincenzo e
Raimondo Filippina, a nome del minore Anello Marco
25/11/2010 Antonio . Nomina legale del Comune.
Assegnazione risorse all' Ufficio Ragioneria per fornitura
software "ICI" della Halley Consulting srl e
addestramento del personale e caricamento dati anno
25/11/2010 2003/2010.
MESE DI DICEMBRE

99
100

06/12/2010 Adeguamento limiti d'età.
06/12/2010 Natale 2010 - Programma delle manifestazioni.

101

06/12/2010

102

06/12/2010

103

06/12/2010

104

06/12/2010

105

13/12/2010

106

13/12/2010

107

13/12/2010

108
109

110

111

Autorizzazione per noleggio scuolabus con conducente
per trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola
primaria presso la tensostruttura - anno scolastico
2010/2011 - Periodo Gennaio/Giugno 2011.
Concessione
contributo
all'Istituto
scolastico
Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto
musico-terapia in favore alunni locale Scuola Infanzia Anno scolastico 2010- 2011.
Concessione contributi straordinari - una tantum - a
scopo sociale.
Concessione contributo economico - Anno 2010 - ad
Associazioni ed Enti: ASD APPLE CLUB ARCIERI;
LEONI REALI; PRO -LOCO.
Concessione contributo TELETHON a sostegno della
ricerca scientifica.
Contributo alla locale Parrocchia, per realizzazione
lavori presso i locali parrocchiali.
Contributo -una tantum - alla locale Parrocchia, a
sostegno di spese varie.

Approvazione in via amministrativa del progetto relativo
alla manutenzione ordinaria dell'impianto di smaltimento
acque piovane consistente nella pulizia, ripristino e
13/12/2010 integrazione delle caditoie e pozzetti d'ispezione.
Anticipazione di cassa mese Dicembre 2010 alla
23/12/2010 Simeto Ambiente SpA.
Approvazione rendiconto spese di economato relativo
23/12/2010 alla III anticipazione trimestrale 2010 di € 6.713,94.
Prestazione di servizio nell'ambito del Servizio Sociale
mediante somministrazione di lavoro ai sensi del
23/12/2010 D.Lgs.n.276/03, di assistente sociale.

Iniziativa socio culturale proposta dall'Amministrazione
comunale in occasione del Natale 2010, con visita ai
presepi artigianali di Caltagirone e Mineo.
Concessione contributo straordinario - una tantum - per
adesione al progetto di accoglienza bambini della
Bielorussia.
Proposta per spettacoli da effettuare in favore degli
anziani durante la stagione teatrale 2011.
Abbonamenti a periodici culturali "Paesi Etnei Oggi" e "
la Zona Franca" - Autorizzazione.
Concessione
contributo
all'Istituto
Scolastico
Comprensivo di San Pietro Clarenza per progetto
"Natale 2010".

112

27/12/2010

113

27/12/2010

114

27/12/2010

115

30/12/2010

116

30/12/2010

117

Concessione in uso salone comunale - autorizzazione
31/12/2010 alla Società Cooperativa Sorrisolandia.

118

31/12/2010

119

31/12/2010

120

31/12/2010

121

31/12/2010

122

31/12/2010

123

31/12/2010

124

31/12/2010

125

31/12/2010

126

31/12/2010

Affidamento incarico professionale per la progettazione
esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
del campo sportivo sito in Viale Giovanni XXIII.
Adozione programma triennale delle oper pubbliche
triennio 2011/2013 e relativo elenco annuale 2011.
Affidamento incarico professionale per la progettazione
esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
della copertura del Palasport di proprietà comunale e
realizzazione di nuove caditoie nell'area antistante lo
stesso..
Presa d'atto realizzazione al 31.12.2010 programma
operativo di definizione sanatoria edilizia di cui alla
delibera G.M. n.22 del 31.03.2005.
Presa d'atto dell' attivazione entro il 31.12.2009 del
programma operativo finalizzato alla ottimizzazione del
servizio riscossione e/o al recupero dei tributi locali.
L.R. 30.01.06 - art.3.
Approvazione programma operativo per l'anno 2010
finalizzato alla ottimizzazione del servizio riscossione
e/o al recupero dei tributi locali . L.R.30.01.2006, n.1 art.3.
Adeguamento ISTAT su tariffe retta pro-capite
giornaliera presso Istituti.
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione
sulle procedure di gestione software della HALLEY
Informatica - servizi di assistenza hardware per i
computers in cui sono state installate le addette
procedure. Biennio 2009/2010 . Autorizzazione.
Concessione contributo alla locale Parrocchia a
sostegno spese per corpo bandistico - funzione del 17
Gennaio 2011 in onore del Santo Patrono.

