DETERMINAZIONI SINDACALI
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

04/02/2013

01

Organizzazione III Rassegna della manifestazione denominata “Camporeale
in Maschera 2013”.

23/04/2013

08/05/2013

08/05/2013

13/05/2013

02

03

04

05

Concessione patrocinio e spazio comunale all’Associazione Camporealando
per la realizzazione della “4° Baby Gimkana” per il giorno 27/04/2013 e una
gara “Automobilistica cronometrata” per il giorno 05 Maggio 2013.

Approvazione schema di programma triennale OO.PP. triennio 2013-2015.
Modalità seguite nella costruzione del programma triennale: analisi generale
dei bisogni, delle risorse disponibili ed analisi delle modalità di
soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici.
Descrizione delle opere prioritarie inserite nell’elenco.
Nomina temporanea sostituto Responsabile del I° e del II° Settore, per i
giorni 9 e 10 Maggio 2013, il Funzionario Direttivo Contabile Dott. Vittorio
Di Natale.

Proroga nomina temporanea Sostituto Responsabile del I° e del II° settore,
Dott. Vittorio Di Natale.

31/05/2013

06

Individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione il Segretario Comunale Avv. Ernesto Amaducci per
l’espletamento dei compiti indicati nella legge 6/11/2012, n.190 e nel
D.Lgs. 150/2011.

03/06/2013

07

Designazione Responsabile della Trasparenza del Comune il Segretario
Comunale Avv. Ernesto Amaducci.

20/06/2013

08

Concessione patrocinio e spazio comunale all’Associazione Camporealando
per la realizzazione di una gara “Automobilistica cronometrata” per il
giorno 23 Giugno 2013.

20/06/2013

25/06/2013

09

10

Rimborso somme anticipate dal Comune di Camporeale, per pagamento
spese di pubblicazione gara sulla G.U.R.S. e competenze tecniche spettanti
al R.U.P., relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria
dell’Istituto Casa del Fanciullo e locali annessi la Chiesa Sant’Antonio.
Introitare la somma di € 723,02 ed € 262,19.

Modifica Determinazione Sindacale n. 51/2012. Si determina individuare
quale sostituto del Responsabile del I° e del II° Settore il Dott. Vittorio Di
Natale.

Individuazione professionista per l’affidamento dell’incarico di collaudo
statico, in corso d’opera e finale, per i lavori di realizzazione di
un’elisuperficie nel comune di Camporeale- Arch. Giovanni Cirrito di
Lascari. Onorario complessivo di € 2.500,00.

03/07/2013

11

04/07/2013

12

Sostituzione di n. 2 componenti della commissione per l’assegnazione di
lotti all’interno dell’Area PIP. I nuovi componenti sono Giuseppe La
Manna e Girolamo Gatto e sostituiscono Paolo Mauro e Nicola Peritonno.

26/07/2013

13

Nomina Commissione comunale per la formulazione degli elenchi di
Giudici Popolari biennio 2014-2015 i Consiglieri Spera Franco e Falco
Maria Rosa.

26/07/2013

14

Quantificazione delle
in € 2.085.600,00.

15

Approvazione programma per la manifestazione denominata “Camporeale
d’Estate 2013” e concessione suolo pubblico alle associazioni e pubblici
esercizi inseriti nel programma stesso.

16

Concessione patrocinio e spazio comunale gratuito all’Associazione
Invisibili Evidenze per la realizzazione dei “ Giochi senza quartiere” per il
giorno 16 Agosto 2013.

17

Nomina dei responsabili del I° e II° settore e dei servizi: revoca di nomina al
Segretario Comunale Dott. Ernesto Amaducci e nomina responsabile del I
Settore e del Servizio Segreteria, Personale ed Organizzazione, l’Istruttore
Direttivo Remigio Candido; nomina responsabile del II Settore, responsabile
del servizio gestione economico finanziario di programmazione,
provveditorato e controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie,
nonchè responsabile dei tributi ICI, TARSU, TOSAP, IMU e TARES,
pubblicità ed affissione, il Segretario Comunale supplente Dott. Salvatore
Somma.

30/07/2013

09/08/2013

26/08/2013

somme

impignorabili

II

Semestre

2013

26/08/2013

18

Concessione patrocinio e spazio comunale gratuito all’interno della Biblioteca
Comunale all’Ass. Afom di Camporeale per la realizzazione di “ Merenda in
Biblioteca” a partire dal 28 agosto 2013 sino al 14 settembre 2013.

Integrazione determina sindacale n. 17 del 26/08/2013: individuare quale
sostituto del segretario supplente, dott. Salvatore Somma, nella sua qualità
di responsabile del servizio gestione economico finanziario di
programmazione, provveditorato e controllo di gestione, gestione delle
entrate tributarie, servizi fiscali, risorse di entrata già assegnate al Dott. Di
natale, l’Istruttore Direttivo Remigio Candido.

03/09/2013

19

05/09/2013

20

Concessione patrocinio e spazio comunale gratuito in favore dell’Associazione
Sportiva Olimpia Sporting Club per la realizzazione di uno spettacolo di danza.

11/09/2013

21

Nomina coordinatrice dell’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2013/2014
l’Assistente Provenzano Anna.

22

Nomina responsabile del II° settore, responsabile del servizio gestione
economico finanziario di programmazione, provveditorato e controllo di
gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, risorse di entrata
già assegnate al Dott. Somma, nonché, responsabile dei tributi ICI, TARSU,
TOSAP, IMU, TARES, pubblicità ed affissione, il Segretario Comunale,
Avv. Ernesto Amaducci; Riconferma di Responsabile del I° Settore, del
servizio segreteria, personale ed organizzazione all’Istruttore Direttivo
Remigio Candido.

17/10/2013

23

Concessione patrocinio e spazio comunale gratuito in favore della Ditta
Amato Lillo per la realizzazione di una manifestazione per la promozione
del territorio camporealese per il giorno 19/10/2013. La ditta ha l’obbligo di
riportare il logo del comune sul materiale pubblicitario dell’evento.

27/12/2013

24

Nomina temporanea sostituto del Responsabile del III Settore: si individua
quale sostituto del Responsabile del III Settore arch. Maurizio Parisi, in caso
di assenza o impedimento, il Segretario Comunale Avv. Ernesto Amaducci.

15/10/2013

27/12/2013

25

27/12/2013

26

27/12/2013

27

Elenco delle alienazioni e valorizzazioni anno 2013, ai sensi del D.L.
112/2008 convertito in legge 133/2008 art. 58, negativo.
Verifica eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo
165/2001: si da atto che nell’Ente non sussistono alla data odierna
dipendenti in soprannumero né in eccedenza.
Approvazione del piano delle performance 2013/2015 contenente gli
obiettivi da assegnare al Segretario Comunale e ai singoli Responsabili
d’Area.

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

28

29

30

Nomina dei Responsabili dei Settori e dei servizi ai sensi del regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi: Responsabile del I° e
del II° Settore Avv. Ernesto Amaducci; Responsabile del III° e del IV°
Settore Istruttore Remigio Candido.
Approvazione P.E.G. anno 2013: totale generale delle spese
€13.106.886,09; avanzo di amministrazione € 1.195.841,00; totale generale
delle entrate € 13.106.886,09. Nomina dipendenti responsabili e servizio
attribuito.
Integrazione determina sindacale n. 28/2013: nomina responsabili delle
aggregazioni e i loro sostituti; assegnare agli stessi la gestione del P.E.G.
2013 e quella in regime di esercizio provvisorio del Bilancio 2014;
Assegnare al dipendente Rizzo Antonino il servizio di Protezione Civile.

