
Comune di: CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

DELIBERE di CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2020

Numero DATA OGGETTO

1 20/02/2020
Lettura e approvazione Verbali nn. 29, 30, 31 e 32 - Seduta consiliare del 20/12/2019 e Verbali nn.

33, 34, 35 e 36 - Seduta consiliare del 27/12/2019.

2 20/02/2020
Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11-bis, D. Lgs. n.

118/2011.

3 23/06/2020 Lettura e approvazione Verbali nn. 1 e 2 - Seduta consiliare del 20/02/2020.

4 23/06/2020

Approvazione 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..

5 23/06/2020

Ratifica variazione d'urgenza effettuata con delibera di G.M. n. 21 del 31/03/2020 - Variazione

d'urgenza al Bilancio di previsione esercizio provvisorio 2019/2021 esercizio 2020 - Art. 175

comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

6 23/06/2020

Ratifica della deliberazione di G.M. n. 27 del 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 28/3/2020 e successive modifiche e integrazioni, alla

comunicazione prot. 5256 del 20/03/2020 della Presidenza della Regione Sicilia e all'assegnazione

e trasferimento dei fondi statali per emergenza epidemiologica Covid-19 - Art. 114-115 del D. L. 17

marzo 2019 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

7 07/07/2020 Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

8 07/07/2020 Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) - anno 2020.

9 07/07/2020

Verifica per l'anno 2020 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.

10 07/07/2020 Aggiornamento Oneri di Urbanizzazione anno 2020 e determinazione aliquota percentuale.

11 07/07/2020 Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2022.

12 21/07/2020
Lettura e approvazione verbali nn. 3, 4, 5, 6 e 7 - seduta consiliare del 23/06/2020 e verbali nn. 7,

8, 9, 10 e 11 - seduta consiliare del 07/07/2020.

13 21/07/2020

TARI approvazione in via temporanea delle tariffe per l’anno 2020 sulla base delle tariffe in vigore

per l’anno 2019 previa applicazione della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5 del D. L. n. 18/20,

convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 secondo la quale i Comuni possono, in deroga all’art.

1, comma 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare in via temporanea le tariffe

della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico

Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

14 15/09/2020 Lettura ed approvazione verbali nn. 12 e 13 - seduta consiliare del 21/07/2020.

15 15/09/2020

Ratifica ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL e del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 la

variazione di bilancio d'urgenza disposta n. 34 del 07/07/2020 ad oggetto: "Variazione d'urgenza ai

sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL per finanziamento centri estivi e contrasto alla povertà".

16 15/09/2020

Ratifica ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL e del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 la

variazione di bilancio d'urgenza disposta n. 39 del 28/07/2020 ad oggetto: "Variazione di bilancio

urgente ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 cone modificato dall'art. 74, comma 1

del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. recepito dalla Regione Siciliana dall'art. 11 comma 3, della L.R.

n. 3/2015 e del correttivo inserito all'art. 112 comma 4 del D.L. 34/2020 per interventi di

adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza

dell'emergenza Covid-19 finanziate con risorse ministeriali PON f. riqualificazione edifici scolastici

per emergenza Covid-19".

17 06/10/2020 Lettura e approvazione verbali nn. 14, 15 e 16 - Seduta consiliare del 15/09/2020.

18 06/10/2020
Piano delle alienazioni Immobiliari (art. 58, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

19 06/10/2020 Approvazione convenzione per l'affidamento triennale del servizio di tesoreria.


