DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2014
La pubblicazione degli Atti avviene per estratto, ai fini di pubblicità notizia, in applicazione
dell’art. 18 L.R. 22/2008.

DATA ATTO

NUMERO

10/04/2014

01

Inizio seduta e nomina scrutatori.

10/04/2014

02

Estremi necessità ed urgenza convocazione Consiglio
Comunale.

10/04/2014

03

Problematiche legate all’intensificazione dell’attività
criminale nel territorio del Comune di Camporeale.

11/04/2014

04

Delibera del Commissario ad Acta n. 01/2014: esame ed
approvazione direttive generali ex art. 3 L.R. 15/91,
sulla scorta della relazione redatta dall’Ufficio Tecnico
III° Settore, da impartire per la revisione generale del
P.R.G.

13/05/2014

05

Inizio seduta e nomina scrutatori.

13/05/2014

06

Lettura ed
precedenti.

13/05/2014

07

Elezione per la nomina del Revisore Unico dei Conti
per il triennio 2014/2017: si nomina la Dott.ssa
Annamaria D’Ignoti.

13/05/2014

08

Mozione prot. n. 1774/2014- ex L.S.U. – ATA.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a
farsi portavoce nelle sedi opportune della problematica
degli ex L.S.U. A.T.A. e ad intervenire affinché
vengano rese disponibili adeguate risorse a favore degli
Istituti Comprensivi così da garantire servizi e pulizia
nelle scuole.

13/05/2014

09

Interrogazione Gruppo Consiliare “Camporeale Unita”
su: incuria del cortile della scuola elementare.

13/05/2014

10

Mozioni Gruppo Consiliare “Camporeale Unita”:
• Riduzione costi della politica;
• Adotta un’aiuola;
• Posizionamento bagni chimici presso
mercatino comunale.

ESTRATTO DELLATTO

approvazione

verbali

delle

sedute

il

09/09/2014

11

Inizio seduta e nomina scrutatori.

09/09/2014

12

Lettura ed
precedenti.

09/09/2014

13

Surroga Consigliere Comunale dimissionario Sig.
Liotta Giuseppe e convalida Consigliere Comunale Sig.
Giuseppe Savatteri.

19/09/2014

14

Inizio seduta e nomina scrutatori.

19/09/2014

15

Estremi necessità ed urgenza convocazione Consiglio
Comunale.

19/09/2014

16

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Anna Maria
d’Ignoti si nomina Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2014/2017 il Dott. Marcello Barbaro.
Si riconferma il trattamento economico annuo stabilito
per il revisore dimissionario di € 9.127,20 annui.

30/09/2014

17

Inizio seduta e nomina scrutatori.

30/09/2014

18

Estremi necessità ed urgenza convocazione Consiglio
Comunale.

30/09/2014

19

Lettura ed
precedenti.

30/09/2014

20

Il Consiglio Comunale delibera di approvare i
regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC) nelle componenti IMU,TASI e
TARI; prende atto, inoltre, che i regolamenti predetti
entrano
in
vigore
il
1°
gennaio
2014.

30/09/2014

21

Approvazione Piano Finanziario, comma 683 art. 1 L.
27 Dicembre 2013, n. 147, e tariffe TARI 2014: si
delibera
• Approvare il Piano Finanziario modificato del
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presentato da Alto Belice
Ambiente s.p.a. per l’anno 2014 comportante un
costo complessivo di € 732.359,28 iva inclusa;
• Di determinare, per le motivazioni esposte in
premessa, la base di calcolo delle tariffe per le
utenze domestiche per l’anno 2014 della tassa sui
rifiuti (TARI) nell’importo totale di €
732.359,28;
• Di approvare le tariffe per le utenze domestiche
e non domestiche per l’anno 2014 indicate nei
prospetti allegati alla presente deliberazione;

approvazione

approvazione

verbali

verbali

delle

delle

sedute

sedute

•

•

Dare atto che agli importi tariffari di cui al
precedente
comma
sarà
applicata
la
maggiorazione del 5% quale tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene ambientale dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze.

02/12/2014

22

Verbale di rinvio seduta di Consiglio comunale per
motivi di salute del Segretario Comunale.

03/12/2014

23

Inizio seduta e nomina scrutatori.

03/12/2014

24

Lettura ed approvazione verbali.

03/12/2014

25

Relazione del Sindaco sull’attività svolta dall’esperto
Dott. Attilio Scarlata negli anni dal 2011-2012-20132014 ai sensi del comma 4 della L.R. 7/1992.

16/12/2014

26

Inizio seduta e nomina scrutatori.

16/12/2014

27

Lettura ed approvazione verbali.

16/12/2014

28

Approvazione conto di bilancio 2012 e relativi allegati.
Avanzo di amministrazione € 3.879.608,61 di cui non
vincolati € 923.085,82; Conto del patrimonio allegato al
rendiconto: totali attività € 27.721.921,00, totali
passività € 27.721.921,00.

30/12/2014

29

Inizio seduta e nomina scrutatori.

30/12/2014

30

Estremi necessità ed urgenza convocazione Consiglio
Comunale.

30/12/2014

31

Determinazione tariffa mensa, anno scolastico 2015 in €
2,00.

30/12/2014

32

Approvazione piano triennale OO.PP. 2014/2016.

30/12/2014

33

Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinare a residenze, attività produttive e terziarie che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.

30/12/2014

34

Approvazione relazione previsionale e programmatica
anno 2014/2016, bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014/2016. Pubblicato all’ Albo Storico on
line al n. 127/2015.

30/12/2014

35

Riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo di €
7.023,21 in favore del Sig. Primoletto Salvatore.

30/12/2014

36

Riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo di €
8.062,66 in favore dell’Avv. Francesco Stallone per
prestazioni professionali di difensore rese nel giudizio
Arch. Massimo Labbruzzo c/o Comune di Camporeale.

30/12/2014

37

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della
Ditta Jcom di Partinico per servizio di connettività
ADSL per la somma di € 673,10.

30/12/2014

38

Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della
Coop. Sociale Pozzo di Giacobbe per ricovero disabili
mentali per € 310.871,79.

30/12/2014

39

Comunicazione del Sindaco in merito alla problematica
della raccolta dei rifiuti nei Comuni siciliani.

