
INDICE DELIBERE DI GIUNTA 
  

ANNO 2004 
 

N. Data O G G E T T O  

1  15 gennaio 2004 Bilancio previsione dell’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 
2004/2006. Gestione in attesa dell’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 17 del regolamento di contabilità 
dell’Ente. 

2            “ Provvedimenti relativi alla richiesta di utilizzazione di fondi a specifica 
destinazione in termini di cassa e di anticipazione di tesoreria per l’e.f. 
2004. 

3  “ Ricorso al Giudice di Pace di Lauria promosso dal signor Invola Giuseppe 
avverso verbale di contestazione n. 062777 del 20.8.2003. Costituzione in 
giudizio. 

4  “ Ricorso al Giudice di Pace di Lauria promosso dal signor Lamboglia 
Angelo Antonio avverso verbale di contestazione n. 0101/B del 
12.6.2003. Costituzione in giudizio. 

5  “ Commemorazione Caduti II guerra mondiale. anniversario ricorrenza 
bombardamento aereo di Lauria 7.9.43. Approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute. 

6  “ Servizio tecnico-amministrativo nell’ambito del III Settore per i problemi 
inerenti il sisma del 9.9.98 e della protezione civile. Conferimento 
incarichi professionisti. 

7  “ Mezzi comunali – proroga del comodato gratuito all’Acquedotto Lucano 
s.p.a.. 

8  “ Riduzione indennità di carica spettante ai componenti della Giunta 
Comunale. 

9  “ Gestione impianto di risalita sul Sirino – località Conserva 
10  20 gennaio 2004 Istituzione circa posizioni organizzative per l’anno 2004. 
11  22 gennaio 2004 Rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 34 della legge 

n. 289/2002 e del DPCM 12 settembre 2003. 
12   Approvazione bando per l’assegnazione posteggi nelle fiere. 

Provvedimenti relativi 
13   Ricorso al TAR di Basilicata promosso dalla signora Cosentino 

Rachele+4 c/ Comune di Lauria e Regione Basilicata. Presa d’atto della 
rinuncia al giudizio.  

14   Atto di citazione presentato dalla Società Assicom s.p.a. da Buia (Ud)c/ 
comunale di Lauria + 1. Costituzione in giudizio. 

15   Ricorso al TAR di Basilicata promosso dal signor Nicola Cartolano c/ 
Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 

16   Autorizzazione alla ditta Grisolia Pietrina nata a Lauria il 13.6.1943 alla 
posa di tubazione per uso irriguo lungo la strada vicinale Seluci Alto 

17   Progetto per la infrastruttura tecnico sportiva - area Vincolato. 
18  29 gennaio 2004 Scuola Media Statale ISIS “Giovanni XXIII” di Lauria. 

Celebrazione della Giornata della Memoria (Lauria 22.1.2004). 
Provvedimento concessione ed erogazione contributo economico.  

19  2 febbraio 2004 Piano sociale di zona – ambito Lagonegrese – area Anziani. Attivazione 
Centri laboratori di Comunità. Provvedimento di approvazione schema di 
convenzione Comune-Associazione. 



20  “ Richiesta istituzione servizio di una piattaforma “auto al seguito” nella 
Stazione Ferroviaria di Praia a Mare.   

21  “ Approvazione nuova organizzazione generale degli uffici e dei servizi. 
22  5 febbraio 2004 Verifica requisiti componente della Giunta Comunale a ricoprire 

l’incarico di Assessore Comunale. 
23  “ Ricorso presentato dal signor Caputo Biagio da Lauria alla Corte di 

Appello di Potenza avverso sentenza civile n. 405/03 emessa dal 
Tribunale di Lagonegro in favore del Comune di Lauria. Costituzione in 
giudizio. 

24  “ Revoca deliberazione di G.C. n. 171 del 31.7.2003 
25  “ Prog. N. Ps 33/2604. Lavori di costruzione della strada di 

collegamento “Ponte Caffaro – c.da Catania” nel comune di Lauria. 
26  “ Sisma del 9.9.98. Approvazione elenco prioritario OO.PP. all’interno dei 

P.I.R. 
27  17 febbraio 2004 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza, barriere architettoniche della scuola 
media Lentini. 

28  “ Adesione al progetto “I parchi letterari:S. Nilo del Merkurion. 
29  “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione del parco 

didattico ambientale e recupero ex cava in località Seluci con presenza di 
Tremolite. 

30  “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Cantisani 
Maddalena in località Castello Seluci. 

31  19 febbraio 2004 Studio di fattibilità per la costruzione di una “Palazzo della Cultura”. 
Direttiva. 

32  26 febbraio 2004 Atto di appello presentato dalla signora Greco Giulia avverso sentenza n. 
9/03 emesso dal Giudice di Pace di Lauria. Costituzione in giudizio. 

33  “ Atto di citazione presentato dal signor Carrozzone Nicola c/ Comune di 
Lauria. Costituzione in giudizio. 

34  “ Costituzione delegazione abilitata alla contrattazione collettiva decentrata. 
35  4 marzo 2004 Manifestazioni estive – anno 2003. Approvazione rendicontazione delle 

spese sostenute. 
36  “ Protocollo d’intesa sulla redazione del Bilancio Ambientale Comunale. 

L.R. 23/99. 
37  “ Approvazione di progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione 

dell’area di pertinenza del macello comunale. 
38  11 marzo 2004 Convenzione Associazione ENALCACCIA P.T. Sezione l’Eco della 

Valle Lauria e Comune di Lauria, Provvedimenti circa approvazione 
schema di convenzione.  

39  “ Servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi presso il canile 
comunale di Latronico. Approvazione schema convenzione. 

40  “ Fornitura gratuita impianti di arredo urbano con annessa pubblicità e 
segnaletica direzionale da ubicare sul territorio comunale. Approvazione 
progetto IPAS. Approvazione schema disciplinare. 

41  19 marzo 2004 Recupero somme residue concessioni opere finanziate ex Cassa per il 
Mezzogiorno. Direttiva affidamento incarico. 

42  “ Concessione in comodato d’uso di attrezzature turistiche in località 
Conserva di Lauria alla Comunità Montana del Lagonegrese. 

43  23 marzo 2004 Provvedimenti relativi all’applicazione dell’imposta comunale sugli 
immobili per l’anno 2004. 

44  “ Provvedimenti relativi all’applicazione dell’addizionale comunale 
all’IRPEF per l’anno 2004. 



45  “ Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani per l’anno 2004. 

46  “ Provvedimenti relativi all’applicazione di tariffe di imposta, di tassa e di 
tributi comunali per l’anno 2004- 

47  “ Provvedimenti circa il differimento del termine per il pagamento 
dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2004. 

48  “ Attività convenzionali degli Enti Locali con l’Agenzia delle Entrate. 
Provvedimenti relativi. Approvazione schema di convenzione.  

49  “ Adozione indirizzi gestionali per l’aggiornamento degli archivi 
informatici dell’ente riferiti alle attività produttive, ai servizi in materia di 
tributi e attività  comune. Recupero basi imponibili ai fini impositivi ICI e 
TARSU. 

50  “ Destinazione del 50% dei proventi del C.d.S. giusta art. 207 c. 4 dle 
d.Lgs. 30.4.92, n. 285.  

51  “ D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 art. 172 relativo al bilancio di previsione 
inesistenza di area di proprietà comunale suscettibile di cessioni ai sensi 
della legge 167/71. 

52  “ Approvazione del progetto preliminare dei lavori di costruzione della 
Scuola Media. 

53  “ Approvazione schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2004 corredato del bilancio pluriennale 2004-2006 e della relazione 
previsionale e programmatica. 

54  “ Azione giudiziaria per recupero credito nei confronti di Cozzi Domenico. 
Nomina difensore. 

55  “ Art. 10 D.M. 25.10.1999, n. 471. Approvazione piano di caratterizzazione 
dell’area adibita a discarica di rifiuti urbani sita in località Menavoli di 
Lauria. Convocazione conferenza di servizio. 

56  1 aprile 2004 Approvazione conto finanziario relativo all’esercizio 2003 art. 39. 
Regolamento di contabilità. 

57  “ Ricorso al TAR Basilicata promosso dall’AIAS Sezione di Lauria c/ 
Comune di Lauria + 1. Costituzione in giudizio. 

58  “ Prog. N. 8097.Lavori di completamento della rete fognante e costruzione 
dell’impianto di depurazione nel Comune di Lauria. 

59  “ Ricorso al TAR di Basilicata presentato dalla signora Sarubbi Nicolina 
Maria c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio.  

60  8 aprile 2004 Revoca delibera G.C. n. 38 dell’11.3.2004 
61  “ 7^ Fiera di Primavera Città di Lauria organizzatore allestimenti AMG-

Promozioni s.r.l.. Provvedimenti relativi al rilascio dell’autorizzazione. 
62  “ Approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione 

del Parco Didattico Ambientale e recupero ex cave in località Seluci con 
presenza di Tremolite. 

63  14 aprile 2004 Infrastrutturazione area artigianale-industriale di Galdo. 
Approvazione studio di fattibilità.  

64  21 aprile 2004 Provvedimenti relativi all’istituzione dei servizi mensa per i dipendenti 
comunali dell’Ente. 

65  “ Regolamento urbanistico L.R.B. n. 23/99. Avviso per l’affidamento di 
incarico professionale per la redazione del Regolamento Urbanistico. 

66  “ Modifica deliberazione G.C. n. 41 del 19.3.2004 avente ad oggetto: 
“Recupero somme residue concessioni opere finanziate ex Cassa per il 
Mezzogiorno”. Direttiva affidamento incarico. 

67  “ Mezzi comunali, proroga del comodato gratuito all’Acquedotto Lucano 
s.p.a.. 

68  “ Parere circa il posticipo dello spegnimento degli impianti di 



riscaldamento. 
69  26 aprile 2004 Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento 

viabilità interpoderale frazioni. 
70  “ Parere circa il posticipo dello spegnimento degli impianti di 

riscaldamento. 
71  29 aprile 2004 Atto di citazione avanti al Tribunale di Lagonegro notificato al Comune di 

Lauria da parte di Filardi Emidio e Perruolo Felice. Costituzione in 
giudizio. 

72  “ Manifestazione ciclistica “Memorial Pantani” Lauria 1.5.2004. 
Provvedimento circa erogazione contributo comunale. 

73  7 maggio 2004 Partecipazione alla S.A.L. s.p.a.. Autorizzazione alla sottoscrizione delle 
quote. 

74  “ Protocollo d’intesa sulla redazione del bilancio ambientale comunale. 
Legge 23/99. Revoca delibera G.C. n. 36/2004. Riadozione 
provvedimento 

75  “ Causa civile promossa da Manfredelli Salvatore c/comune di Lauria, 
dinanzi al Giudice di Pace. Risarcimento. 

76  “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento 
dell’acquedotto frazioni nord-orientali. Devoluzione somme residuali. 

77  13 maggio 2004 Elezioni Parlamento Europeo e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004. 
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale “Diretta” e 
“Indiretta”. 

78  “ Elezioni Parlamento Europeo 12 e 13 giugno 2004. Assegnazione degli 
spazi alle liste ammesse per la propaganda elettorale “diretta”.  

79  “ Elezioni Parlamento Europeo 12 e 13 giugno 2004. Assegnazione degli 
spazi alle liste ammesse per la propaganda elettorale “Indiretta”. 

80  “ Contributi ai Comuni turistici per interventi di riqualificazione dell’offerta 
turistica – Anno 2003. D.G.R. n. 795 del 13.5.2003. Progetto per la 
realizzazione di area attrezzata in località Conserva di Lauria. 

81  14 maggio 2004 Approvazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento dei 
plessi elementari di Madonna del Carmine, Pecorone, G. Marconi, Melara 
e Cogliandrino.  

82  17 maggio 2004 Variazioni al bilancio dell’esercizio 2004. 
83  “ Presa d’atto del verbale di S.U. n..1 del giorno 23.1.2004. Lavori per 

l’eliminazione della perdita di acqua nel locale mensa della scuola 
elementare G. Marconi. 

84  19 maggio 2004 Elezioni provinciali del 12 e 13 giugno 2004. Assegnazione degli spazi ai 
candidati presidenti ed ai gruppi di candidati per la propaganda elettoale 
“DIRETTA” 

85  “ Elezioni provinciali del 12 e 13 giugno 2004. Assegnazione degli spazi ai 
candidati presidenti ed ai gruppi di candidati per la propaganda elettorale 
“INDIRETTA” 

86  20 maggio 2004 Causa civile promossa dal signor Carrozzone Nicola contro il Comune di 
Lauria dinanzi al Giudice di Pace. Risarcimento. 

87  27 maggio 2004 Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta 
DONADIO Vincenza in località S. Paolo. 

88  “ Approvazione progetto planovolumetrco presentato dalla ditta Cozzi 
Mario in località Montegaldo. 

89  “ Approvazione Piano sociale – ambito lagonegrese – Attivazione “Centro 
laboratorio di comunità ”. Provvedimento circa approvazione progetto 
Associazioni e concessione uso gratuito locali. 

90  “ Servizio tecnico-amministrativo nell’ambito del III Settore per i problemi 
inerenti il sisma del 9.9.98 e della protezione civile. Rinnovo convenzione 



al professionista geom. Giandomenico Castelluccio periodo 28.5.2004 al 
30.11.2004. 

91  21 giugno 2004 Approvazione progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle norme 
di sicurezza, barriere architettoniche della scuola elementare 
Cogliandrino. 

92  21 giugno 2004 Approvazione progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di 
realizzazione di infrastrutture pubbliche ricadenti nel PIR del rione 
superiore. 

93  “ Individuazione delle zone in cui eseguire gli ampliamenti della rete del 
gas metano. 

94  24 giugno 2004 Approvazione progetto rielaborato relativo ai lavori di costruzione del 
Palazzetto dello Sport. 

95  “ Servizio di gestione dei rifiuti urbani 2004. Provvedimenti in ordine al 
modello gestionale e riflessi finanziari in attuazione del D.Lgs. 5.2.1997 e 
DPR 158/99. 

96  “ Presa d’atto del verbale di S.U. n. 5 del giorno 5.2.2004 lavori per la 
realizzazione di cellette ossario nel cimitero del rione superiore. 

97  “ Provvedimenti circa la concessione di un contributo alla Parrocchia S. 
Giacomo apostolo Maggiore di Lauria per pellegrinaggio a Santiago di 
Campostela – Galizia- SPAGNA. 

98  “ Preliminare convenzione tra il Comune di Lauria e la Società TRE TOZZI 
Remenuable s.p.a. per la realizzazione d un impianto idroelettrico nei 
Comuni di Lauria, Trecchina e Tortora.   

99  29 giugno 2004 Piano esecutivo di gestione anno 2004. Approvazione. 
100 “ Presa d’atto del verbale di somma urgenza n. 9/2004 relativo ai lavori di 

pavimentazione di n. 2 tratti di pista ciclabile ex sede delle FF.CC.LL. 
Pecorone-Seluci.  

101 1 luglio 2004 Variazioni Bilancio Previsione 2004 
102 “ Finanziamento lavori di restauro del Santuario dell’Assunta in Lauria. 
103 8 giugno 2004 Variazione al PEG 2004 
104 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute al Comune di Lauria da 

utenti morosi per canone acqua potabile anno 2002. 
105 “ Richiesta risarcimento danni avanzata dal signor Scaldaferri Pietro. 

Accoglimento. 
106 “ Richiesta risarcimento danni avanzata dal signor Amoroso Sabato. 

Accoglimento. 
107 “ Richiesta risarcimento danni da parte del signor D’Imperio Giacomo 

legale rappresentante della Soc.” Panificio D’Imperio s.n.c.” da Nemoli. 
Provvedimenti. 

108 “ Revoca deliberazione G.C. n. 81 del giorno 14.5.2004 ed approvazione 
del progetto preliminare dei lavori di adeguamento degli edifici 
elementari Madonna del Carmine, Pecorone, G. Marconi e Melara 

109 “ Contributi ai Comuni turistici per interventi di riqualificazione – anno 
2004 – D.G. R. n. 912/16 aprile 2004. Progetto per interventi di 
riqualificazione in alcune aree del territorio comunale. 

110 “ Contributo straordinario al Comune di Lauria – D.G.R. n. 
1899/21.10.2003. progetto per interventi di miglioramento in località 
conserva-Monte Sirino di Lauria. 

111 “ Lavori di adeguamento della viabilità rurale 
112 “ Torneo internazionale di calcio “Italy Cup” Cesenatico 4/10 luglio 2004 – 

categoria allievi. Provvedimento circa concessione contributo economico. 
113 12 luglio 2004 Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ripristino 

delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali di fine 2002 inizio 



2003. 
114 15 luglio 2004 Presa d’atto dello studio di fattibilità per la costruzione del Palazzo della 

Cultura. 
115 “ Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento 

sismico e tecnico funzionale dei plessi scolastici di Madonna del Carmine, 
Pecorone, G. Marconi e Melara. 

116 19 luglio 2004 Sistemazione idrogeologica in località San Pietro-
Catania.Approvazione programma lavori indagini geognostiche 

117 “ Lavori di costruzione della strada di circonvallazione al centro urbano – I° 
lotto. Approvazione quadro economico di assestamento ed atti di 
contabilità finale. 

118 22 luglio 2004 Approvazione relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2003. 

119 “ Approvazione progetto per il bosco Cancella – I° stralcio. 
120 29 luglio 2004 Richiesta risarcimento danni signor Antonio Boccia. Accoglimento.  
121 “ Approvazione progetto definitivo dei lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza, barriere architettoniche della scuola media D. Lentini.  
122 “ Contributo Festival della lettura dei ragazzi “Materia prima”  
123 “ Manifestazioni estive 2004. Approvazione programma. 
124 3 agosto 2004 Approvazione del progetto preliminare per il completamento dei lavori di 

ampliamento della scuola elementare in località Galdo. 
125 “ Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004. 
126 “ Variazioni al PEG per l’esercizio finanziario 2004. 
127 12 agosto 2004 Variazioni al PEG 2004 
128 “ Approvazione progetto definitivo lavori di costruzione Palazzetto dello 

Sport. 
129 “ Richiesta risarcimento danni da parte del signor Reale Pietro. 

Accoglimento. 
130 “ Fondo di solidarietà 2004. Provvedimento circa approvazione progetti e 

concessione contributo economico. 
131 “ Concessione contributo economico al FORUM della ASSOCIAZIONI di 

Lauria destinato allo svolgimento di manifestazioni estive. 
132 “ Programma estate 2004: sport e tempo libero. 
133 25 agosto 2004 Approvazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento del 

palazzo comunale – integrazione alla deliberazione G.C. n. 58 del 
10.3.2003. 

134 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo per il completamento dei 
lavori di ampliamento della scuola materna in località Galdo da destinare 
a scuola elementare. 

135 31 agosto 2004 Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 
136 “ Variazione al PEG per l’esercizio finanziario 2004. 
137 7 settembre 2004 Ampliamento cimitero del rione superiore. Approvazione 
138 “ Assegnazione dei locali ex scuola materna Rosa-Torbido al Centro 

Italiano Femminile (CIF) di Lauria per la realizzazione del progetto 
C.E.R. (Centro Educativo Ricreativo) 

139 “ Utilizzazione di parte dei locali ex scuola materna R. Scotellaro al MOV 
ART per la realizzazione di progetti di rilevanza sociale e culturale. 

140 “ Contributo regionale per l’attivazione di un Centro Socio Educativo per 
soggetti con disabilità grave. 

141 16 settembre 2004 Ricorso al giudice di Pace di Lauria presentata dal signor Pepe Roberto di 
Scalea avverso cartella esattoriale. 



Costituzione in giudizio. 
142 23 settembre 2004 Variazioni al bilancio di previsione dell’e.f. 2004 
143 “ Variazione al piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2004. 
144 “ Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento viabilità rurale. 
145 “ Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di adeguamento alle 

norme di sicurezza, barriere architettoniche della scuola elementare 
Cogliandrino. 

146 1 ottobre 2004 Presa d’atto del progetto esecutivo per i lavori di “ammodernamento, 
ampliamento e razionalizzazione della rete fognante, dell'impianto di 
depurazione e realizzazione condotta raccolta acque bianche sul territorio 
comunale-1° lotto funzionale. Lavori di somma urgenza per gli interventi 
da farsi sui sollevamenti S2 ed S3 zona Galdo”. 

147 “ Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004 
148 “ Variazione al piano esecutivo di gestione dell’e.f. 2004 
149 6 ottobre 2004 Assegnazione contributo ditta “Chiacchio s.n.c. trasporti” per rimborso 

spese di trasporto degli alunni delle scuole elementari C. Brancato. 
150 “ Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Lauria e la 

CROCE ROSSA ITALIANA per attività di assistenza durante le festività, 
le fiere e i mercati, ed attività integrative di assistenza.  

151 “ Assegnazione contributo all’Associazione per lo sviluppo psicologico 
dell’individuo e della comunità (ASPIC) di Nemoli per rimborso spese 
convegno 1-2 aprile 2004 presso Hotel Isola di Lauria. 

152 “ Contributo scuola media Giovanni XXIII per spese di viaggio a  Ravenna 
per ritiro 1° premio giornalistico nazionale. 

153 “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di ripristino del 
collegamento tra via Cardinal Brancato e via Pietragrossa con 
ricostruzione antica scalinata. 

154 “ Approvazione PRPL in variante sito in località Seta – ditta Ielpo Nicola e 
Ielpo Antonio. 

155 “ Incarico professionale per gli adempimenti connessi all’attuazione degli 
interventi previsti dalla legge n. 32/92 – Arch. Giuseppe Reale. 

156 14 ottobre 2004 Scuole elementari e materne statali. Organizzazione A.S. 
2005/2006. Impegno di massima per erogazione servizi mensa e 
trasporto. 

157 “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di sistemazione a 
verde dell’area via G. da Procida e traversa G.da Procida e 
realizzazione di nuove aree libere e ripavimentazione di via G. da 
Procida 

158 “ Planovolumetrico Ditta SCALDAFERRI EMIDIO c.da Pecorella –
Cogliandrino. 

159 “ Atto di citazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace proposto dal 
signor COZZI NICOLA c/ Comune di Lauria. Costituzione in 
giudizio 

160 “ Atto di citazione in giudizio presentato al Tribunale di Lagonegro –
Sezione Lavoro – dal dipendente COSENTINO BIAGIO. 
Costituzione in giudizio. 

161 “ Progetto innovazione organizzativa interna tra i Comuni e
Comunità Montana del Lagonegrese. 

162 18 ottobre 2004 Variazione al bilancio di previsione e.f. 2004  
163 “ Variazioni al piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione 

dell’e.f. 2004. 



164 21 ottobre 2004 Art. 7 del d.Lgs. n. 468/97. utilizzazione di attività socialmente utili di n. 
1 lavoratore in mobilità lunga a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

165 “ Art. 7 del d.Lgs. n. 468/97. utilizzazione di attività socialmente utili di n. 
1 lavoratore in mobilità lunga a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

166 “ Atto di citazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace proposta dalla 
signora di Giorgio Teresa c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 

167 27 ottobre 2004  Progetto preliminare dei lavori di miglioramento dell’accesso in via 
Muraccione lungo via Roma, rifacimento del muto di sostegno della 
villetta comunale dell’Olmo e pavimentazione delle aree nella piazza 
Olmo/piazza Miraglia. 

168 “ Progetto preliminare dei lavori di realizzazione di collegamento tra 
scalinata via Muraccione e via Fontana a  Lauria superiore 

169 28 ottobre 2004 Gestione e vigilanza parcheggi coperti a pagamento nel territorio 
comunale di Lauria. Provvedimenti circa approvazione capitolato speciale

170 “ Approvazione in linea tecnica del progetto per i lavori di messa in 
esercizio dell’acquedotto Cerase.  

171 “ Approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento del 
Palazzo Municipale. 

172 10 novembre 2004 Approvazione progetto preliminare “Monitoraggio del traffico” 
concernente interventi in materia di sicurezza stradale.  

173 “ Variazione al bilancio di previsione dell’e.f. 2004. 
174 “ Variazione al piano esecutivo di gestione per l’e.f. 2004 
175 “ Ricorso al TAR di Basilicata presentato dalla società MERCURAUTO 

s.r.l. c/ Comune di Lauria + 6. 
176 “ Gestione pubblico macello – Esame istanza Ditta Limongi Nicola da 

Lauria. Provvedimenti relativi.   
177 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta dalla ditta Caputo 

Francesco da Rotonda per diritti di macellazione. 
178 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta dalla ditta Ferrazzano 

Nicola da Agromonte Magnano – Latronico per diritti di macellazione. 
179 “ Interventi in tema di mobilità ciclistica. Approvazione del progetto 

definitivo.esecutivo dei lavori di realizzazione di itinerario ciclabile e 
delle infrastrutture connesse per il riuso dell’ex tracciato delle Ferrovie 
Calabro Lucane. 

180 11 novembre 2004 Approvazione studio di fattibilità interventi in materia di sicurezza 
stradale per un importo complessivo di e 300.000,00. 

181 “ Approvazione progetto preliminare STRADE SICURE concernente 
interventi in materia di sicurezza stradale per un importo complessivo di € 
260.000,00 a candidarsi a finanziamento regionale.  

182 “ Gestione e vigilanza parcheggi coperti a pagamento nel territorio 
comunale di Lauria. Chiarimenti ed integrazioni alla deliberazione di G.C. 
n. 169 del 28.10.2004. 

183 18 novembre 2004 Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004.  
184 “ Revoca deliberazione G.C. n. 137 del 7.9.2004 avente ad oggetto: 

“ampliamento cimitero rione superiore”. Approvazione.  
185 “ Richiesta risarcimento danni signor PALLADINO Giovanni da Lauria. 

Accoglimento. 
186 “ Atto di appello avverso sentenza n. 481 del 29.9.2003 emessa dal Giudice 

di Pace di Lauria nella causa civile promossa dal signor Nasta Biagio 
Antonio c/ Comune di Lauria + 1. Costituzione in giudizio. 

187 “ Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di messa 
in sicurezza e bonifica di aree interessate da affioramenti di tremolite nei 
nuclei abitati di Seluci (Timponi-Cuponi). 



188 22 novembre 2004 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e 
bonifica di aree interessate da affioramenti di tremolite dei nuclei abitati 
di Seluci (Tmponi-Cuponi) 

189 25 novembre 2004 Azione giudiziaria intrapresa da Miceli Pietro c/Comune di Lauria. 
190 “ Ricorso al TAR Campania-Salerno promosso dalla Società Cooperativa 

Suanno 89 a r.l. c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 
191 “ Borsa lavoro signor Chiarelli Prospero –Tirocinio formativo presso 

Comune di Lauria.  
192 29 novembre 2004 Approvazione variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

finanziario 2004. 
193 “ Incarico professionale per gli adempimenti connessi con l’attuazione degli 

interventi previsti dalla legge n. 32/92 – Ing. Nicolangelo Fittipaldi – 
Geom. Giulio Carlomagno – Geom. Agostino Olivieri – Geom. 
Giandomenico Castelluccio 

194 2 dicembre 2004 Presa d’atto verbale di somma urgenza. Affidamento lavori ed 
approvazione perizia delle opere di sistemazione strade comunali Timponi 
Seluci e Rosa. 

195 “ Presa d’atto verbale di somma urgenza. Affidamento lavori ed 
approvazione perizia di sistemazione idraulica Fosso in località Galdo 
zona Industriale.  

196 “ Presa d’atto verbale di somma urgenza. Affidamento lavori ed 
approvazione delle opere di sistemazione strada comunale Piano Focaia. 

197 “ Presa d’atto verbale di somma urgenza. Affidamento lavori ed 
approvazione perizia delle opere di contenimento scarpata strada 
comunale S. Pietro –Seta. 

198 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Corse plurime e di 
intensificazione per l’anno scolastico 2004-2005. 

199 6 dicembre 2004 Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in 
esercizio dell’acquedotto in località Cerase. 

200 “ Presa d’atto dei lavori di risanamento igienico della scuola Materna in 
località Cogliandrino. 

201 “ Nomina componenti Nucleo di Valutazione. 
202 15 dicembre 2004 Prelevamento dal fondo di riserva. 
203 31 dicembre 2004 Prelevamento dal fondo di riserva. 
204 “ Servizio R.S.U. Proroga contrattuale direttive. 
205 “ Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato 

integrativo: 1° accordo definitivo in data 16.12.2004.- 
206 “ Rinnovo convenzione addetto Ufficio Stampa COZZI Regina. 
207 “ Presa d’atto verbale somma urgenza n. 1’ del 6.7.2004. Lavori di fornitura 

e posa di impianto automatico di sorveglianza garage via Carlo Alberto. 
208 “ Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di 

un tratto di fognatura c.da Cogliandrino – Caposepala. 
209 “ Esonero dal pagamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

Provvedimenti relativi. 
210 “ Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Direttive. 
211 “ Comitato festa S. Filomena c.da Rosa di Lauria. 

Provvedimenti circa concessione contributo economico.  
212 “ Inaugurazione nuova chiesa di Cogliandrino. Provvedimenti circa 

concessione contributo economico. 
213 “ Pubblicazione del libro “Sulle tracce del Beato D. Lentini”. 

Provvedimenti circa acquisto volumi. 
214  Daniel D’amico “Un 12 per sempre” 3^ Edizione del Trofeo di Pallavolo. 



Provvedimenti circa concessione contributo economico. 
215 “ VI Edizione del presepe vivente - anno  2004. Provvedimenti circa 

erogazione contributo economico. 
216 “ Ass. ALC – Manifestazione Natale 2004. Provvedimenti circa 

concessione contributo economico. 
217 “ Associazione Antonio Albanese. Provvedimenti circa concessione 

contributo economico. 
218 “ Contratto per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. 
219 “ Adozione programma triennale OO.PP. 2005/2007. 
220 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute per pagamento fitto box 

interno mercato coperto via XXV Aprile. 
221 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute per pagamento fitto box 

interno mercato coperto via XXV Aprile. 
222 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute per pagamento fitto box 

interno mercato coperto via XXV Aprile. 
223 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute al Comune di Lauria per 

utenti morosi per canone acqua potabile 2002. 
224 “ Ricorso al TAR di Basilicata presentato dalla signora Labanca Rosamaria 

c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio.  
225 “ Presa d’atto perizia di variante e suppletiva senza maggiore spesa dei 

lavori di adeguamento viabilità urbana di Piazza de Popolo – piazza S. 
Giacomo. 

226 “ Prosecuzione delle attività di lavoro socialmente utili 2005. 
227 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dall’impresa Valcave s.r.l. 

da Lauria per sfruttamento cava comunale. 
228 “ Iniziative di solidarietà dell’Associazione Vincenziana di Lauria. 

Provvedimento circa concessione contributo economico. 
229 “ Procedura esecutiva promossa da Casaletto Pasquale contro il Comune di 

Lauria. Provvedimenti. 
 


	INDICE DELIBERE DI GIUNTA
	ANNO 2004

