Comune di:

CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania
DELIBERE di GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2020

Numero

DATA

OGGETTO

1

14.01.2020

Bilancio consolidato 2018 - individuazione componenti del gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
del Comune di Camporotondo Etneo e del perimetro del consolidamento.

2

23.01.2020

Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, ed elenco annuale dei lavori anno
2020 - Adozione ai sensi dell'art. 1 del D.A. N. 14/oss del 10 Agosto 2012.

3

Proroga inizio lavori del cantiere di lavoro per disoccupati n. 240/ct di cui al D.D.G. N. 3268 del
23.01.2020 09/10/2019, ad oggetto "Riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi su via Nazionale in località
Piano Tavola, Frazione di Camporotondo Etneo.

4

28.01.2020

5

30.01.2020 Approvazione Piano triennale prevenzione , corruzione,e trasparenza 2020 - 2022.

6

30.01.2020

7

06.02.2020 Approvazione elenco delle alienazioni immobiliari di proprietà comunale.

8

06.02.2020

Linee di indirizzo alla parte pubblica per la ripartizione del fondo risorse decentrate - parte
economica anno 2019.

9

06.02.2020

Autorizzazione ai capi area per attività di lavoro straordinario - ripartizione delle somme per l'anno
2020.

10

Atto di indirizzo al responsabile area amministrativa relativo alla destinazione ex art. 6 - comma 1 L.R. 5/2014 come modificato dal comma 2, dell'art. 6, della L.R. N.8/2018 della somma
06.02.2020
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di
democrazia partecipata, per l'anno 2020.

11

Approvazione schema atto costitutivo di associazione temporanea di scopo tra Comune di
11.02.2020 Camporotondo Etneo e T.E.A.M. TI EDUCA A MIGLIORARE COOPERATIVA SOCIALE per
l'attuazione del progetto "Family Card".

12

13.02.2020

13

Correszione errore materiale di trascrizione delibera di G.M. n. 06 del 30.01.2020 ad oggetto:
14.02.2020 approvazione dello schema di Bilancio consolidato per lìEsercizio 2018 art. 11 - Bis, D.to Leg.vo N.
118/2011

Integrazione oraria al personale in servizio al Comune di Camporotondo Etneo a Part- Time per il
periodo dal 01/02/2020 al 30/06/2020.

Approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2018 art.11- bis, D.to Leg.vo N.
118/2011.

Quantificazione delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il 1° semestre dell'anno
2020 - art. 159 del D.to Leg.vo n. 267/2000.

14

14.02.2020 Bilancio consolidato 2018- Presa D'atto.

15

21.02.2020

Autorizzare il Sindaco a costiuirsi in giudizio innanzi al TAR regionale per la Sicilia - Catania nel
ricorso per l'annullamento dell'ordinanza N. 11/2019 del 07.11.2019.

16

27.02.2020

Ricognizione Annuale delle eccedenze di personale. Piano Triennale delle assunzioni di personale
2020/2022 e piano annuale 2020. Approvazione.

17

27.02.2020

Assegnazione e delimitazione spazi propaganda elettorale diretta. Referendum Costituzionale
confermativo del 29 Marzo 2020.

18

10.03.2020

Approvazione aggiornamento Piano Triennale di azioni positive in materia di di pari opportunità
per gli anni 2020-2022.

Modifica programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 e programma annuale
assunzioni anno 2020.

19

31.03.2020

20

Presa d'atto dell'ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2019. Approvazione
relazione illustrativa e tecnico finanziaria. Approvazione verbale del 18.02.2020. Autorizzazione
31.03.2020 alla firma.

21

31.03.2020

22

31.03.2020 Approvazione criteri per distribuzione buoni spesa alle famiglie indigenti.

23

03.04.2020 Approvazione criteri per distribuzione buoni spesa alle famiglie indigenti.

Approvazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 - Esercizio Provvisorio
2020.

24

16.04.2020

Atto di indirizzo al Resp.le dell'Area Amministrativa per l'attribuzione di buoni spesa comunali

25

30.04.2020

Affidamento dell'incarico di Economo Comunale alla Sig.ra Vizzini Laura

26

07.05.2020

Procedimento penale N. R.G.N.R 19273/14. Gradimento incarico legale.

27

28.05.2020

Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio provvisorio 2020
competenza e di cassa in attuazione alla delibera Regione Sicilia n. 124 del 28 marzo 2020 e
successive mod. e int., alla comunicazione prot. 5256 del 20.03.2020 della Presidenza della
Regione Sicilia e all'assegnazione e trasferimento dei fondi statali per emergenza epidemiologica
CO.VI.D 19 art. 114 - 115 del D.L.17 marzo 2019 n. 18 convertito in Legge L.24 aprile 2020, n. 27.

28

04.06.2020

Legge 328/2000. Presa d'atto della rideterminazione del Piano di Zona, annualità 2019-2020 e
Bilancio distrettuale a seguito sei rilievi dell'ufficio di piano Regionale e della integrazione e
modifiche al D.P. 439/2019( D.A. N. 104 del 30/10/2019 e D.D.G. 1911 del 11/11/2019)

29

04.06.2020

Assegnazione somme al responsabile dell'Area Finanzia per acquisizione software urgenti da
integrare alla procedura finanziaria prodotta dalla società Pa-Digitale fornita dal partner We-Com
S.r.L e relativa attività di assistenza e formazione del personale per le procedure finanziaria/paghe.

30

25.06.2020

Determinazione tariffa unica delle lampade votive per l'anno 2020.

31

25.06.2020

Determinazione aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria delle istanze di edilizia.

\

