DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
ANNO 2015
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

20/01/2015

01

Contratti di diritto privato e parziale per 24 ore settimanali,
personale L.R. 16/2006 anno 2015: si delibera prorogare i
contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale
con decorrenza giuridica dall’1/1/2015 ed economica dal
giorno della sottoscrizione del contratto e sino al
31/12/2015.

20/01/2015

02

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

19/03/2015

03

Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della
dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo da
allegare alla richiesta di anticipazione pari al 50% della
somma ammessa al contributo, per PSR Sicilia 2007/2013
misura 313/A- “Centro di degustazione e accoglienza
turistica”. Atto di concessione n. 81: contributo di €
83.338,50.

24/03/2015

04

Conferimento dell’incarico a tempo parziale e determinato
al Dr. Bartolone Giuseppe di Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi - Profilo Istruttore Direttivo
Statistica- categoria giuridica D1, posizione economica D4.
Ex art. 14 CCNL 22/01/2004Si stipula apposita convenzione con il Comune di Bagheria
al fine di consentire l’utilizzazione per 18 ore settimanali
c.d. “scavalco condiviso”.

28/04/2015

05

Gestione S.I.I. - Autorizzazione al Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali alla erogazione delle somme di cui
al D.D.G. 66/2015 all’ATO 1 PA per situazione
emergenziale: si autorizza ad erogare la somma di €
60.000,00 ad ATO 1 PA già impegnata nel bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio 2015;
Si da atto che la suddetta somma non transiterà nel
bilancio comunale d’esercizio 2015 e che il comune di
Camporeale non ha diritto ad alcuna restituzione delle
predette al fine della realizzazione del progetto di
affidamento per la garanzia della sua continuità della
gestione del servizio idrico integrato.

07/05/2015

06

Protocollo d’intesa fra i soggetti partner finalizzato alla
promozione dello sviluppo della creazione di itinerari
dedicati al segmento religioso nell’ambito del progetto di
eccellenza- art. 1 comma 1228 della legge 296/2006
denominato “ Culto e Cultura, progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
religioso”.
Si da atto che i partner pubblici si impegnano a partecipare
al finanziamento del progetto per una quota del 20%, anche
in kind, pari ad € 8.000,00 ciascuno per un importo
complessivo di € 40.000,00.

07/05/2015

07

Determinazione di maggiorazione di posizione del
Segretario Salvatore Somma: € 8.000,00 pari al 50%
dell’indennità prevista dal vigente CCNL DI € 16.000,00.

04/06/2015

08

Approvazione criteri legge 23/12/1998 n. 448 art. 27 anno
scolastico 2012/2013 per libri di testo.
Si da atto che la spesa di € 20.583,76 è gia stata imputata
nel bilancio2015.

04/06/2015

09

Destinazione per l’anno 2015 dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del
Codice della Strada ai sensi dell’art. 208.
• 20% per potenziamento delle attività di controllo; €
500,00.
• 12,5% per acquisto della segnaletica stradale ed
interventi di sostituzione; €312,50
• 50% finalità connesse al miglioramento della
sicurezza stradale; € 1.250,00.
• 17,5% spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale; € 437,50.

04/06/2015

10

Approvazione rimodulazione indennità di carica dei
componenti la Giunta Municipale.
Si decurta la somma di 30% quale conseguenza del
mancato adempimento dell’invio, entro il 31/03/2015, della
certificazione attestante il rispetto del Patto di Stabilità
come segue:
Indennità di Sindaco lordi € 1.517,58 mensili;
Indennità mensile di Vice-Sindaco lordi € 834,66;
Indennità mensile per ciascun Assessore lordi € 682,92.

11/06/2015

11

Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica in
merito all’approvazione ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo del personale del Comune di
Camporeale.
-Verifica del pedissequo rispetto della richiamata bozza di
Contratto Collettivo Decentrato del personale dipendente-

quadriennio 2014/2018 – alle vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali.
-Individuazioni dei criteri che presidiano i diversi istituti
contrattuali già menzionati nella superiore bozza, ed in
particolare, stante la peculiare vaghezza contrattuale
vigente in riferimento ai seguenti istituti giuridici:
• Indennità per specifiche responsabilità;
• Indennità di rischio.
11/06/2015

12

Istituzione ufficio fatturazione elettronica. Nomina
responsabile pro tempore il Dipendente Rizzo Antonino.

18/06/2015

13

Determinazione di indennità di posizione del Responsabile
del II° Settore Dott. Bartolone Giuseppe e al Responsabile
del IV Settore Com.Te Remigio Candido.
Si determina l’indennità di posizione del Responsabile del
II° settore, Dott. Giuseppe Bartolone, e del Responsabile
del IV settore, Com.te Candido Remigio, in € 5.164,56
suddivisa in tredici mensilità.

14/07/2015

14

Conferimento Cittadinanza Onoraria all’Ing. Gaetano
Vallefuoco, l’Ing. Merendino e il Responsabile Capo
Distaccamento Sig. Dario Ignazio Davì del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco- Distaccamento
Volontario di Camporeale: hanno permesso con il loro
impegno e professionalità l’istituzione del distaccamento
Volontario del corpo dei Vigili del Fuoco nel nostro
Comune.

14/07/2015

15

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di G. M. n. 13
del 18/06/2015 avente ad oggetto:” Determina indennità di
posizione del Responsabile del II° Settore Dott. Bartolone
Giuseppe e al Responsabile del IV settore Com.te Remigio
Candido.
Si modifica con la seguente: “Determinare l’indennità di
posizione del Dott. bartolone e del Com.te Candido
rispettivamente in € 1.075,95 ed € 5.164,56 suddivise in
tredici mensilità nelle more dell’assegnazione definitiva
che sarà stabilita successivamente all’approvazione del
bilancio corrente e le procedure previste per legge”.

