DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2014
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
Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale: si
delibera di dare atto della regolare tenuta dello schedario
elettorale.

16/01/2014

01

16/01/2014

02

Istituzione e nomina commissione per i cantieri di servizio:
si delibera di istituire una commissione al fine di esaminare
e, quindi stilare la graduatoria dei cantieri di servizio; Di
nominare i seguenti funzionari: Avv. Ernesto Amaducci
Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Roberta
Anello Assistente Sociale del Comune di Camporeale e
Amato Maria Benedetta Responsabile dell’Ufficio Servizio
Sociale- Servizi alla Persona, a far parte della su citata
commissione.

16/01/2014

03

Contratti di diritto privato e parziale 24 ore settimanali
personale L.R. 16/2006. Proroga dal 01/01/2014 al
31/12/2014: si delibera di prorogare i contratti di lavoro di
diritto privato a tempo determinato e parziale dei lavoratori
con decorrenza giuridica dal 01/01/2014 ed economica dal
giorno della sottoscrizione del contratto e sino al
31/12/2014; si approva l’allegato schema di contratto
contenente la condizione risolutiva espressa in ipotesi di
eventuale impugnativa, da parte del Commissario dello
Stato, delle norme della Legge di Stabilità regionale
riguardanti la proroga dei precari e subordinando, inoltre,
espressamente l’efficacia della proroga alla condizione
sospensiva dell’adozione di atti di impegno con cadenza
mensile.

16/01/2014

04

Proroga attività socialmente utili a n. 1 unità dal
01/01/2014 al 31/12/2016: si delibera di prorogare la
scadenza delle attività socialmente utili per n. 1 lavoratore
L.S.U. circolare assessoriale 331/99, dal 01/01/2014 al
31/12/2016; si da atto che la prosecuzione di cui sopra ha
effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spese previste
nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la
prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della
Regione.

26/03/2014

05

Progetto di “Adeguamento alla normativa sulla sicurezza
agibilità ed igiene del plesso scuola materna statale in C/da
Mandranova , intervento di completamento del livello
superiore”. Approvazione proposta progettuale ed elementi
costituenti requisiti di ammissibilità con impegno al
cofinanziamento, importo complessivo ascendente di €
845.000,00.
Impegnarsi, qualora l’opera venga ammessa a
finanziamento, al cofinanziamento per il corrispondente
20% dell’importo progettuale, da inserire nel bilancio
comunale, previa devoluzione di mutuo già in essere.

03/04/2014

06

Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed
il Comune di Camporeale per l’intervento di messa in
sicurezza della scuola in C/da Mandranova.

03/04/2014

07

Destinazione per l’anno 2014 dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del
codice della Strada ai sensi dell’art. 208:
• 30% per potenziamento delle attività di controllo; €
1.050,00.
• 12,5% per acquisto della segnaletica stradale ed
interventi di sostituzione; €437,00.
• 35% finalità connesse al miglioramento della
sicurezza stradale; € 1.225,00.
• 22,5% spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale; € 787,50.

23/04/2014

08

Accertamento buono stato del materiale occorrente per
l’allestimento dei seggi elettorali in occasione delle
Elezioni per il Rinnovo del Parlamento Europeo del
25/05/2014.

23/04/2014

09

Delimitazioni spazi elettorali in occasione delle
consultazioni per il rinnovo dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 25/05/2014.

23/04/2014

10

Disciplinare per l’erogazione dell’incentivo a favore del
personale impegnato nell’attività di recupero dei tributi
locali: al Sig. Alessandro Giuseppe il 45%, al Sig. Donzè
Vincenzo il 30%, alla Sig.ra Beninetto Maria il 18% e alla
Sig.ra Mulè Angela il 7%.

23/04/2014

11

Approvazione criteri legge 23/12/1998 n. 448 art. 27, anno
scolastico 2011/12 per fornitura gratuita dei libri di testo.

23/04/2014

12

Assegnazione spazi elettorali in occasione delle
consultazioni per il rinnovo dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.

13/05/2014

13

Approvazione Piano di Zona per il triennio 2013/2015 del
Distretto Socio Sanitario n. 41 con allegato il Bilancio del
distretto, redatto secondo quanto previsto dalle Linee
Guida emanate dall’Assessorato della Famiglia , Politiche
Sociali e Lavoro e già approvato dal comitato dei Sindaci
con Deliberazione n. 5 del 29/04/2014.

12/06/2014

14

Approvazione relazione illustrativa delle risultanze del
Conto Consuntivo, anno 2012. Il quadro generale
riassuntivo dell’anno 2012 presenta le seguenti risultanze:
entrate titolo I II III € 5.908.900,83; Uscite titolo I e III €
5.819.827,72; saldo 89.073,11.

11/07/2014

15

Determinazione costo dei servizi di igiene urbana per
l’anno 2014 ed approvazione schema di contratto
integrativo di gestione: si determina il costo del servizio
per l’anno 2014 in € 706.409,00 oltre il costo della gestione
liquidatoria di € 14.850,60 per un totale complessivo di €
721.259,60.

11/07/2014

16

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

11/07/2014

17

Concessione in comodato precario ex art. 1810 cc. di n. 1
locale comunale sito al Centro Nuovo Piazza delle Mimose
all’associazione “Primavera” Onlus di Bivona.

26/08/2014

18

Criteri erogazione assistenza straordinaria anno 2014. Si
delibera fissare il contributo da erogare con l’assistenza
economica straordinaria per l’anno 2014 nel modo
seguente:
• € 500,00 per calamità naturali, per atti vandalici;
• € 500,00 grave malattia non coperta dal S.S.N.
pari all’importo delle spese sostenute e
documentate;
• € 800,00 spese funerarie per morte di un congiunto
pari all’importo delle spese sostenute e
documentate.
Si precisa che gli importi di cui sopra possono essere
proporzionalmente ridotti in base alla disponibilità
economica esistente nell’apposito capitolo di spesa.

14/10/2014

19

Approvazione schema di convenzione per l’avvaliamento
delle strutture del Provveditorato Interregionale OO.PP
Sicilia- Calabria per le prestazioni di progettazione, D.LL,
esecuzione lavori, coord. Sicurezza e R.U.P. per la messa
in sicurezza della scuola elementare F.sca Scorsone in via
Bugliarelli, intervento 00612s/c214.

14/10/2014

20

Approvazione schema di transazione causa Comune di
Camporeale- Lipari Leonardo: l’amministrazione si
obbliga a corrispondere al Sig. Lipari Leonardo la somma

di € 3.500,00 a saldo di ogni pretesa per risarcimento
danni in relazione alla causa pendente innanzi al Giudice di
Pace di Monreale per l’aggressione subita da parte di un
cane randagio.
14/10/2014

21

Approvazione schema di transazione causa Comune di
Camporeale- Bilello Mario: l’amministrazione si obbliga a
corrispondere al Sig. Bilello Mario la somma di € 2.900,00
a saldo di ogni pretesa per risarcimento danni in relazione
alla causa pendente innanzi al Giudice di Pace di Monreale
per l’aggressione subita da parte di un cane randagio.

23/10/2014

22

Rimodulazione progetti Cantieri Sociali: interventi di
manutenzione ordinaria e interventi di pulizia strade
comunali del vecchio e del nuovo centro urbano;
Numero dei soggetti da avviare nel programma di lavoro,
11;
Costo complessivo del progetto € 33.561,60.

23

NUMERO ANNULLATO

27/12/2014

24

Approvazione relazione previsionale e programmatica anno
2014/2016, bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014/2016.Pubblicato all’ Albo Storico on line al n.
74/2015.

27/12/2014

25

Rideterminazione dotazione organica triennio 2014/2016 e
programmazione fabbisogno del personale 2014/2016.
Pubblicato all’Albo Storico on line al n. cron. 75/2015.

27/12/2014

26

Piano triennale delle azioni positive, D.L. 198/2006,
triennio 2014/2016. Pubblicato all’ Albo Storico on line al
n. cron. 76/2015.

27/12/2014

27

Approvazione piano di razionalizzazione spese di
funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti della legge
244/2007.

31/12/2014

28

Approvazione schema di transazione atto di citazione
Campisi Calogero c/o Comune di Camporeale:
l’Amministrazione si obbliga a corrispondere la somma di
€ 2.000,00.

31/12/2014

29

Approvazione schema di convenzione con l’Associazione
di volontariato “Squadra comunale antincendio” periodo
2014/2015.

31/12/2014

30

Presa atto del trasferimento ex lege, a titolo gratuito di
immobili e relative pertinenze ai sensi dell’art. 27 comma 6
del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011.

31/12/2014

31

Provvedimenti in merito all’armonizzazione dei sistemi
contabili: si rinvia ai sensi degli art. 3 comma 12, e 11 bis
comma 4 D.L. 118/2011 come modificato dal D.L.
126/2014.

31/12/2014

32

In applicazione dell’art. 6 del regolamento comunale di
organizzazione degli Uffici e Servizi la struttura
organizzativa dell’Ente per l’anno 2014 è suddivisa in
quattro “Settori”; nell’ambito dei quattro Settori alcuni
Servizi sono articolati in unità operative semplici detti
“Uffici”.

