DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2013
La pubblicazione degli Atti avviene per estratto, ai fini di pubblicità notizia, in applicazione
dell’art. 18 L.R. 22/2008.

DATA NUMERO

ESTRATTO DELL’ATTO

07/01/2013

01

Accertamento buono stato del materiale per i seggi elettorali in
occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

23/01/2013

02

Determinazione e delimitazione spazi elettorali in occasione
delle Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.

25/01/2013

03

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento in
concessione dell’impianto sportivo comunale sito in via
Montale.

05/02/2013

04

Assegnazione spazi elettorali in occasione delle Elezioni
Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013.

21/02/2013

05

Approvazione schema tipo di convenzione tra il Comune di
Camporeale e le società richiedenti per la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà di aree del PIP.

21/02/2013

06

Integrazione accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del
1990, tra il Comune di Camporeale e l’istituzione scolastica.

01/03/2013

07

Regolarizzazione lavori di somma urgenza per ripristino
impianto antincendio del Palazzo del Principe e impianto idrico
del municipio di via Minghetti per l’importo di € 1.260,17 oltre
€ 264,64 per IVA. Ditta Francavilla Antonino di San Giuseppe
Jato.

01/03/2013

08

Regolarizzazione lavori di somma urgenza per ripristino
impianto di pubblica illuminazione, importo di € 407,79 oltre €
85,64 per IVA . Ditta Rizzo Antonino di San Giuseppe Jato.

07/03/2013

09

Adesione protocollo d’intesa tra l’Università degli studi di
Palermo, Dipartimento di studi storici ed artistici, e comuni
esistenti sul territorio dell’Arcidiocesi di Monreale.

07/03/2013

10

Approvazione schema tipo di convenzione tra il Comune di
Camporeale e il Comitato Paritetico Territoriale di Palermo.

20/03/2013

11

Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il
Comune di Camporeale e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero dell’Istruzione dell’università e della
Ricerca.

20/03/2013

12

Indennità di risultato al Responsabile di Settore Candido
Remigio, anno 2009 dal 01/08/2009 al 31/12/2019 € 571,09 e
anno 2010 dal 01/01/2010 al 31/07/2010 €571,09.

20/03/2013

13

Indennità di risultato al Responsabile del Settore Candido
Remigio dal 01/08/2010 al 31/12/2010 € 571,10.

26/04/2013

14

Destinazione per l’anno 2013 dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazionie alle norme del Codice
della Strada ai sensi dell’art. 208.

26/04/2013

15

Presa d’atto variazione della dotazione organica della Polizia
Municipale in ordine al finanziamento ex art. 13 L.R. 17/90 per
l’anno 2013.

03/05/2013

16

Contratti di diritto privato pari a 24 ore settimanali al personale
L.R. 16/2006. Proroga al 30 giugno 2013 di n.58 unità
lavorative. Approvazione schema di contratto.

03/05/2013

17

Proroga attività socialmente utili di n. 1 unità sino al 31/12/2013.

28/05/2013

18

Approvazione convenzione di “ Tirocinio Formazione ed
orientamento” tra il Comune di Camporeale e l’Università degli
Studi di Palermo.

28/05/2013

19

Determinazione costo dei servizi di igiene urbana per l’anno
2013-Approvazione schema di contratto integrativo di gestione.
Previsione di spesa per l’anno 2013 quantificata in € 671.352,00.

07/06/2013

20

Assunzione di impegno a mantenere caratteristiche e finalità
della pista di pattinaggio con annesso campo polivalente per la
durata di anni quindici.

11/06/2013

21

Approvazione proposta progettuale per la realizzazione di una
pista di pattinaggio, con annesso campo polivalente, inseriti in
un complesso sportivo nel comune di Camporeale, per l’importo
complessivo di € 567.249,99. Relativamente al cofinanziamento
dell’opera, pari ad € 112.140,00, si farà fronte mediante
devoluzione dei residui di mutui accesi con la Cassa DD.PP. ,
già in essere.

23/07/2013

22

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

23/07/2013

23

Approvazione progetto denominato “Rural Point”- Centro di
degustazione e di accoglienza- Gal Terre Normanne misura 313
A. Importo complessivo di € 98.500,00.

23/07/2013

24

Adesione del Comune di Camporeale alla proposta progettuale
denominata “Terre nella Valle dello Jato”, Arabi, percorsi
dell’acqua e paesaggio. Progetto proposto dal Centro Studi
ITINERA- PSR Sicilia 2007/2013 misura 313/B.

01/08/2013

25

Contratti di diritto privato pari a 24 ore settimanali personale
L.R. 16/2006. Proroga al 31/12/2013 n. 58 contratti.

01/08/2013

26

Approvazione criteri per l’erogazione assistenza straordinaria.
Anno 2013: € 500,00 per calamità naturali, per atti vandalici; €
500,00 per grave malattia non coperta dal s.s.n.; €800,00 per
spese funerarie per morte di un congiunto; €700,00 per perdita di
lavoro.

12/09/2013

27

Adesione del Comune di Camporeale alla proposta progettuale
denominata “Nuovi itinerari nelle Terre Normanne: enoturismo
esperienziale ed emozionale” proposta dall’Associazione “Strada
del Vino Alcamo Doc”.
PSR Sicilia 2007/2013 misura 313 Azione B.

12/09/2013

28

Approvazione schema di convenzione con l’Associazione di
volontariato “Squadra Comunale Antincendio” per l’anno
2013/2014 al fine di promuovere l’effettuazione degli interventi
di prevenzione e protezione civile sul territorio comunale.

18/09/2013

29

Atto di indirizzo per l’istituzione di cantieri di servizi nel
Comune di Camporeale.
L’Amministrazione comunale intende istituire i cantieri ed
approvare i programmi di lavoro di seguito elencati:
1.Verde Pubblico: interventi di pulizia aree del cimitero ed
aree adibite a verde pubblico;
2. Servizi Scolastici: supporto agli alunni con BES;
3.Servizi a supporto delle attività dell’UTC:interventi di pulizia
caditoie;
4. Servizi a supporto delle attività dell’UTC: interventi di pulizia
strade urbane;
5.Servizi a supporto delle attività dell’UTC: interventi di pulizia
zona artigianale P.I.P..

17/10/2013

30

Misure organizzative per garantire tempestività nei pagamenti e
ordine cronologico degli stessi. Art. 159 TUEL:
a) Acquisizione di beni e servizi, impegno di spesa;
b) liquidazione e pagamento delle fatture;
c) nuova normativa in applicazione dal 1 gennaio 2013;
d) spesa per prestazioni di lavoro;
e) priorità nella fase dei pagamenti;
f) disposizioni finali.

25/10/2013

31

Approvazione proposta progettuale per l’intervento di “Restauro
dell’ala vecchia del Palazzo del Principe di Camporeale”. Primo
stralcio funzionale per l’importo complessivo di € 1.000.000,00
di cui € 605.876,63 per lavori, comprensivi degli oneri per la
sicurezza, ed € 394.123,37 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.

25/10/2013

32

Approvazione schema di transazione tra il Comune di
Camporeale e l’Ente Giuridico Madre Mazzarello: estinguere
transattivamente la controversia mediante il pagamento a saldo
e stralcio di quanto dovuto pari a € 175.000,00.

15/11/2013

33

Adesione progetto promozione sociale: “LavoriAMO” Percorsi
innovativi ed imprenditoriali per giovani svantaggiati”, L. 383/
2000. L’amministrazione parteciperà alla realizzazione di detto
progetto a titolo del tutto gratuito mettendo a disposizione:

ambienti e strutture ove si svolgeranno le attività previste dal
progetto; collaborazione all’individuazione dei destinatari
diffondendo le opportunità progettuali attraverso
l’informagiovani comunale, il sito istituzionale e i servizi sociali
territoriali.
21/11/2013

34

Approvazione protocollo di intesa con il comune di Balestrate e i
comuni dei distretti 41-34-55 in occasione della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne.

21/11/2013

35

Determinazione retribuzione di posizione del segretario
comunale del comune di Camporeale, avv. Ernesto Amaducci in
€ 9.296,22, pari al 50% dell’indennità prevista dal vigente
CCNL.

11/12/2013

36

Atto di indirizzo a sostegno del Bicentenario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri: si esprime profonda vicinanza e
gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il prezioso lavoro
svolto quotidianamente nell’azione di contrasto a tutte le mafie e
alle criminalità di qualsiasi genere.

27/12/2013

37

Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale anni
2013/2015 ed annuale 2013.
Si delibera : confermare la dotazione organica del personale di
cui alla precedente Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del
30/11/2011; rinviare alla programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2014/2015 le determinazioni in ordine
ai processi di stabilizzazione e alle assunzioni di personale
esterno; procedere alla prosecuzione per l’anno 2014 dei
contratti relativi al personale precario ex L.S.U..

27/12/2013

38

Approvazione schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2013
e Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2013/2015.

31/12/2013

39

Suddivisione struttura organizzativa in quattro “Settori: in
applicazione dell’6 del regolamento comunale di organizzazione
degli uffici e servizi, la struttura organizzativa dell’Ente per
l’anno 2014 è suddivisa in quattro “Settori”.

31/12/2013

40

Determinazione maggiorazione di posizione per il Segretario
Comunale Avv. Ernesto Amaducci in € 9.296,22, pari al 50%
dell’indennità prevista del vigente CCNL di € 18.592,44.

31/12/2013

41

Modifica e integrazione della delibera di Giunta Municipale n.
39 del 31/12/2013: si inserisce nel I° Settore l’Ufficio Segreteria
e Organizzazione.

