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N. Data O G G E T T O  

1 10 gennaio 2005 Bilancio di previsione dell’e.f. 2005 e pluriennale 2005/2007. Gestione in attesa 
dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art.169 del D.Lgs. 267/2000 ed art.  del 
Regolamento di contabilita’ 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. 2005. 

3 13 gennaio 2005 Atto di citazione in giudizio avanti al Giudice di Pace proposto da Carlomagno 
Giusy c/ il comune di Lauria. Costituzione in giudizio.  

4 “ Ricorso al Tribunale di Lagonegro – Giudice del Lavoro – presentato dalla 
signora Cantisani  Santina c/ il Comune di Lauria + 2 . Costituzione in giudizio. 

5 “ Richiesta concessione suolo pubblico in Largo Plebiscito per l’installazione di box 
da adibire a sportello Bancomat Banca Popolare del Materano. Provvedimenti 
relativi. 

6 “ Esecuzione mobiliare promossa da Casaletto Pasquale contro il Comune di 
Lauria. Opposizione. 

7 20 gennaio 2005 Approvazione installazione di tabelloni pubblicitari di Lauria con vedute 
panoramiche. Provvedimenti relativi. 

8 “ LL. RR. 11/00 e 29/02. FORUM Comunale dei Giovani. Provvedimento circa 
approvazione regolamento di attuazione e relativo avviso pubblico. 

9 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Carlomagno 
Vincenzo in localita’ S. Alfonso. 

10 25 gennaio 2005 Fabbisogno del personale. Programmazione per il triennio 2005-2007. 
11 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Scaldaferri Angelo 

e De Marco Carmela in localita’ Pecorella. 
12 3 febbraio 2005  Verifica requisiti componente della Giunta Comunale a ricoprire l’incarico di 

Assessore Comunale. 
13 “ Autorizzazione per la riserva di n. 10 cellette ossario nel cimitero del rione 

superiore, da assegnare gratuitamente su richiesta, per deporre i resti mortali di 
militi caduti in guerra e defunti appartenenti a famiglie indigenti. 

14 “ Azione giudiziaria nei confronti dell’impresa Valcave s.r.l. da Lauria per recupero 
somma dovuta per canone annuo 2004 per sfruttamento cava comunale in localita’ 
Valle dell’Inferno. 

15 “ Locazione immobile di proprieta’ del signor Verbicaro Pietro in localita’ Melara 
da destinare temporaneamente a sede di scuola elementare. 

16 “ Approvazione progetto definitivo dei lavori di realizzazione tra scalinata via 
Muraccione e via Fontana Superiore. 

17 10 febbraio 2005 Approvazione del disciplinare per la redazione Piano Economico dei beni silvo-
pastorali. Direttiva 

18 “ Richiesta risarcimento danni presentata dal signor Sarno Antonio da Lauria – 
Accoglimento. 



19 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta GRISOLIA 
Francesco in localita’ Pecorone. 

20 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta PLASTICART 
2000 s.n.c. in via Caduti 7.9.43  

21 11 febbraio 2005 Intesa fra i comune rivieraschi dell’invaso Masseria NICODEMO al fine della 
riscossione sovracanoni ENEL.  

22 16 febbraio 2005 Istituzione aree posizioni organizzative per l’anno 2005. 
23 “ Servizi in materia di imposta comunale sugli immobili. Provvedimenti relativi. 
24 “ O.D.G. a sostegno dello stato di agitazione degli operatori S.M.A. – Basilicata 

s.p.a.. 
25 21 febbraio 2005 Collegamento Nord-Sud “Tirreno Adriatico” tra la A3 e la A 16. Itinerario Lauria-

Candela. Provvedimenti. 
26 24 febbraio 2005 Affidamento incarico professionale per adempimenti connessi all’attuazione della 

legge n. 32/92 periodo 1° marzo 2005 – 26.5.2005. 
27 “ Direttiva ulteriore proroga affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani. 

Raccolta differenziata dal 1° marzo 2005 al 30 giugno 2005. 
28 3 marzo 2005 Elezioni regionali del 3 – 4 aprile 2005. Determinazione e delimitazione degli 

spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta.  
29 “ Elezioni regionale del 3 – 4 aprile 2005. Propaganda elettorale indiretta. Riparto 

ed assegnazione degli spazi per le liste regionali (maggioritario) e liste provinciali 
(proporzionale)  

30 “ Emergenza neve gennaio 2005. Presa d’atto del verbale di somma urgenza n. 
1/2005 ed approvazione del quadro di rendicontazione delle spese accertate. 

31 11 marzo 2005 Elezioni regionali del 3 – 4 aprile 2005. Propaganda elettorale diretta. Riparto ed 
assegnazione degli spazi per le liste regionali. Sistema maggioritario. 

32 “ Elezioni regionali del 3 – 4 aprile 2005. Propaganda elettorale diretta – Riparto ed 
assegnazione degli spazi per le liste provinciali. Sistema proporzionale.  

33 “  Manifestazioni estive. Anno 2004. Approvazione rendicontazione delle spese 
sostenute. 

34 “ Presa d’atto dell’avvenuta nomina dell’avv. Antonio Bargone quale terzo arbitro 
con funzioni di presidente nella controversia PANARESE Luigi /Comune di 
Lauria. 

35 18 marzo 2005 Approvazione progetto definitivo dei lavori di sistemazione idrogeologica 
localita’ S. Pietro Catania. 

36 “ Approvazione progetto preliminare lavori di completamento strada comunale 
Rosa. 

37 “ Approvazione capitolato speciale per la gestione in concessione dell’area 
denominata “Vincolato” in localita’ Carroso di Lauria. 

38 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Longo Maria ed 
altri in localita’ Fiumicello. 

39 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Cozzi Rosaria 
Maria, Alagia Antonio, Alagia Donato, Riccio Carmine e Gugliotti Carmela in 
localita’ S. Paolo. 

40 4 aprile 2005 Elezioni regionali del 17 – 18 aprile 2005. Propaganda elettorale diretta. Riparto 
ed assegnazione degli spazi per le liste regionali. Sistema proporzionale. 

41 “ Elezioni regionali del 17 – 18 aprile 2005. Propaganda elettorale diretta. Riparto 
ed assegnazione degli spazi per le liste regionali. Sistema maggioritario. 

42 7 aprile 2005 Provvedimenti circa il differimento del termini per il pagamento annuale
dell’imposta comunale sulla pubblicita’ 8ICP) e del canone di occupazione spazi 
ed aree pubbliche (COSAP) 

43 “ Provvedimenti relativi all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) per l’anno 2005. 



44 “  Provvedimenti relativi all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per 
l’anno 2005. 

45 “ Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2005. 

46 “ D.Lgs. 18.8.2000 n. 26 art. 172 relativo al bilancio di previsione inesistenza di 
aree di proprieta’ comunale suscettibile di cessioni ai sensi della legge 167/71. 

47 “ Destinazione del 50% dei proventi del codice della strada, giusta art. 208 e del D. 
Lgs. Del 30.4.1992 n. 285. 

48 “ Diritti di segreteria relativi all’attivita’ urbanistica ed edilizia. 
49 “ Approvazione progetto preliminare relativo a lavori di completamento parcheggi 

nel centro urbano 
50 “ Approvazione del progetto preliminare dei lavori di costruzione impianto irriguo a 

servizio delle c.de Carroso, Malfitano, Oliveto e Piano Focara. 
51 “ Approvazione schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 

corredato da bilancio pluriennale 2005/2007 e della relazione revisionale e 
programmatica. 

52 “ Croce Rossa Italiana – Sezione di Lauria. Provvedimento circa concessione  locali 
in uso gratuito. 

53 “ Atto di citazione in riassunzione di causa davanti al Tribunale di Lagonegro 
presentato dalla signora Di Giorgio Teresa c/ Comune di Lauria. Costituzione in 
giudizio. 

54 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute al Comune di Lauria per 
sfruttamento cave. Ditta Panaino Franco da Lauria.  

55 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Rotonda quale 
quota parte di partecipazione degli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’impiego di Lauria. 
Anni 2002 – 2003 – 2004. 

56 “ Presa d’atto della sentenza n. 140/05 emessa dal TAR di Basilicata il 15.3.2005. 
Provvedimenti relativi.  

57 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute per pagamento fitto box-garage 
interno ad un immobile di proprieta’ comunale, sito in via Carlo Alberto.  

58 “ Richiesta risarcimento danni signora Carlomagno Rosa. Accoglimento. 
59 “ Richiesta risarcimento danni signor Di Lascio Mariano. Accoglimento. 
60 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per fitto box garage interno ad un 

immobile di proprieta’ comunale sito in via C. Alberto. 
61 14 aprile 2005  Accordo di cooperazione della partnership di sviluppo (PS) EQUAL LA.I.LA.F – 

Approvazione schema accordo.  
62 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Cassini 

Giacomantonio in localita’ S. Antonio Inferiore. 
63 “ Approvazione piedilista di martellata per autorizzazione al taglio boschivo per 

superfici superiore a 20 ha in c.da Cancella di Lauria.  
64 21 aprile 2005 Nuova struttura organizzativa. Rideterminazione fondo destinato al finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato ai Dirigenti dell’Ente per l’anno 2005.
65 “ Volontari Italiani Sangue – AVIS – Sezione di Lauria. Provvedimenti circa 

concessione locali.  
66 “ Parere circa il posticipo dello spegnimento degli impianti di riscaldamento. 
67 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Castelluccio 

Inferiore quale quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di 
locali destinati al Centro per l’Impiego.  

68 ” Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Castelluccio 
Superiore quale quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di 
locali destinati al Centro per l’Impiego.  



69 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Castelsaraceno 
quale quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali 
destinati al Centro per l’Impiego.  

70 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Episcopia quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego.  

71 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Lagonegro quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego.  

72 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Latronico quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego.  

73 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di  Maratea quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego.  

74 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Nemoli quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego.  

75 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Rivello quale quota 
parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati al 
Centro per l’Impiego.  

76 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Trecchina quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego. 

77 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute dal Comune di Viggianello quale 
quota parte di partecipazione agli oneri derivanti dalla fornitura di locali destinati 
al Centro per l’Impiego. 

78 6 maggio 2005 Approvazione progetto preliminare dei lavori di adeguamento innesto stradale 
all’altezza del Convento dei Cappuccini. 

79 12 maggio 2005 Referendum popolari del 12 giugno 2005. Determinazione degli spazi da destinare 
alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta. 

80 “ Referendum popolari del 12 giugno 2005. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi per la propaganda diretta da parte dei partiti politici 
rappresentati in Parlamento e dei Promotori di Referendum. 

81 “ Referendum popolari del 12 giugno 2005. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda indiretta da parte dei 
fiancheggiatori. 

82 19 maggio 2005 Appalto del servizio energia e degli interventi di riqualificazione tecnologica e 
messa a norma degli impianti termici di pertinenza del Comune di Lauria. 

83 “ Appalto per la fornitura ed installazione di sistemi di risparmio energetico per gli 
impianti di pubblica illuminazione. 

84 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute al Comune di Lauria per gestione 
lampade votive nei cimiteri comunali per l’anno 2004. 

85 “ Parere circa l’istituzione di una linea di collegamento da Maratea a Bari. 
86 “ Richiesta risarcimento danni signor DI NOVI Donato. Accoglimento. 
87 “ Autorizzazione alla ditta COZZI Olga Chiara ad attraversare la strada comunale S. 

Pietro Catania e demolite parte di un muro di sostegno. 
88 25 maggio 2005 Sisma 98 – Istruttoria pratiche. Convenzione a tecnici esterni. 
89 “ Approvazione del progetto definitivo per i lavori di sistemazione sulla SP 101 di 

Seluci dell’area limitrofa alla cappella SS. Trinita’ e rifacimento fontana. 
90 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta LABANCA 

Raffaella in localita’ Timpone Seluci.  
91 “ Lavori infrastrutturazione turistico-sportiva area VINCOLATO. Presa d’atto 



opere di completamento. 
92 “ Piano esecutivo di gestione anno 2005. Approvazione. 
93 9 GIUGNO 2005 Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005.  
94 “ Variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2005. 
95 “ Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori dir realizzazione di rete 

idrica di distribuzione in localita’ Cona e di rete fognante in via Olivella (opere di 
urbanizzazione).  

96 “ Corsa podistica di S. Antonio – II Edizione. Provvedimenti circa concessione 
contributo. 

97 “ Provvedimenti relativi al contratto per ils servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicita’, dei diritti di affissione manifesti e del 
canone occupazione spazi ed aree pubbliche.  

98 “ Torneo internazionale di calcio “ITALY CUP”. Cesenativo 2/9 luglio 2005. 
Provvedimenti circa concessione contributi. 

99 22 GIUGNO 2005 Approvazione progetto definitivo dei lavori di completamento strada Rosa-Seta. 
100 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta PAPALEO 

Vincenzo in via XXV Aprile. 
101 “ Atto di citazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace proposto dal signor 

BLOISE Michele c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio.   
102 30 GIUGNO 2005 Direttiva ulteriore proroga affidamento servizio raccolta rifiuti solidi urbani. 

Raccolta differenziata dal 1 luglio 2005 al 31ottobre 2005. 
103 “ Approvazione schema di convenzione tra l’Associazione Nazionale Ricreativa 

Culturale ed Assistenziale, denominata ARCA e il Comune di Lauria. 
104 “ Assegnazione di aree comunali per finalita’ estrattive. Applicazione direttiva. 
105 7 LUGLIO 2005 Variazioni al bilancio di previsione esercizio.finanziario. 2005. 
106 “ Variazioni al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2005. 
107 “ Azione giudiziaria nei confronti della soc. A.M.G. per il recupero di somme 

dovute per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano.  
108 “ Manifestazioni estive 2005. Approvazione programma. 
109 “ Undici settembre 2005. Marca Perugina-Assisi per la giustizia e la pace – 6^ 

Assemblea dell’ONU dei popoli (Adesione al Comitato organizzativo). 
110 21 LUGLIO 2005 Attivita’ convenzionali degli Enti Locali con l’Agenzia delle Entrate. 

Provvedimenti  
111 “ Atto di citazione in giudizio proposto dal signor Iaselli Giuseppe dinanzi al 

Tribunale di Lagonegro contro il Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 
112 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento innesto 

stradale all’altezza del convento Cappuccini. 
113 27 LUGLIO 2005 Approvazione conto finanziario relativo all’esercizio 2004 – art. 39 del 

Regolamento di contabilita’ 
114 “ Approvazione relazione al rendiconto della gestione dell’e.f. 2004. 
115 “ Variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005. 
116 “ Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione anno 2005. 
117 “ Scavi Telecom per interemento tubazioni Piazza S. Nicola e Largo Plebiscito. 
118 26 AGOSTO 2005  Appalto del servizio energia con riqualificazione tecnologica degli impianti 

termini degli istituti scolastici e degli stabili di proprieta’ e/o pertinenza 
dell’amministrazione comunale, comprensivo di fornitura del combustibile – 
esercizio e conduzione – manutenzione ordinaria e straordinaria impianti – 
riqualificazione energetica, tecnologica ed adeguamento normativo. Presa atto 
modalita’ di gara e approvazione capitolato speciale d’appalto. 

119 “ Assegnazione contributo ditta Lambogli Nicolina per rimborso spese di trasporto 
degli alunni della scuola elementare “Seta”. 



120 “ Autorizzazione al taglio di una pianta in piazza Insorti d’Ungheria. 
121 “ Proroga termini scadenza assegnazione temporanea i fitto di terreno comunale in 

localita’ Piano Cataldo alla ditta Panaino Cave s.r.l.. 
122 “ Assegnazione in fitto di terreno comunali in loc. Ovo della Vacca alla ditta 

Chiarelli Prospero per prelevamento materiale inerte. 
123 8 settembre 2005 Approvazione progetto planovolumetrico – ditta Lamboglia Margherita – Cassino 

Pietro e Servillo Luigia. 
124 15 settembre 2005 Intesa istituzionale di programma governo- regione addendum all’accordo di 

programma quadro “Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale” 
– area artigianale – industriale in localita’ Galdo. Approvazione progetto 
preliminare.  

125 “ Approvazione progetto definitivo dei lavori di completamento area artigianale 
Galdo. 

126 “ Autorizzazione all’ENEL s.p.a. per l’esecuzione di scavi per l’interramento 
tubazioni in localita’ Cerasofia. 

127 “ Autorizzazione all’ENEL s.p.a per esecuzione di scavi per interramento tubazioni 
in localita’ Galdo. 

128 “ Esecuzione scavi per posa tubazioni su strade comunali. Impresa FATIGATI s.r.l. 
129 6 ottobre 2005 Variazioni al bilancio di previsione e.f. 2005.  
130 “ Variazioni al Piano Esecutivo di gestione  per l’esercizio finanziario 2005. 
131 “ Locazione immobile di proprieta’ del signor Verbicaro Pietro in localita’ Melara 

da destinare temporaneamente a sede della scuola elementare.  
132 “ Approvazione schema di convenzione tra l’Agenzia Entrate di Lagonegro e il 

Comune di Lauria per il mantenimento della Sezione distaccata di Lauria.  
133 “ Concessione locali in comodato gratuito all’acquedotto lucano s.p.a. con sede in 

Potenza.  
134 11 ottobre 2005 Fondo di solidarieta’ 2005. Provvedimenti circa approvazione progetto e 

concessione contributo economico. 
135 13 ottobre 2005 Contributi ai Comuni turistici per interventi di riqualificazione dell’offerta 

turistica – anno 2005 – D.G.R. del 12 luglio 2005 n. 1509 “Progetto per la 
sistemazione di un terreno comunale da destinare ad area ambientale attrezzata”.  

136 “ Approvazione progetto planovolumetrico presentato dalla ditta Limongi 
Antonietta in localita’ Castello Seluci. 

137 17 ottobre 2005 Ampliamento del cimitero del rione superiore di Lauria. 
138 “ Variazioni al bilancio di previsione 2005. 
139 “ Variazioni al piano esecutivo di gestione – e.f. 2005. 
140 20 ottobre 2005 Fitto di terreno comunale al foglio n. 64 part. 647 in parte per mq. 6.000 alla ditta 

Florio Costruzioni snc. Ampliamento in sanatoria totale mq. 7.587,50.  
141 27 ottobre 2005 Variazioni al bilancio di previsione 2005. 
142 “ Variazioni al PEG. 
143 “ Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 

del C.CN.L.. 
144 “ Autorizzazione attraversamento strada vicinale Malignano SNAM Rete gas. 
145 “ Ricorso a TAR di Basilicata Presentato dai signor De Vincenzo Maria Letizia, De 

Vincenzo Giampaolo, De Vincenzo Giambattista e Mattia Giuseppe c/ comune 
Lauria.   

146 “ Richiesta risarcimento danni per sinistro stradale dott. Francesco Curzio da 
Lauria. Accoglimento . 

147 “ Progetto della Regione Basilicata CAPSDA . Centri di Accesso Pubblico e servizi 
digitali avanzati. Approvazione progetto esecutivo. 

148 “ Presa atto cessione gestione canile da parte del Comune di Latronico. 
Approvazione nuovo schema di convenzione. 



149 “ Approvazione atto di concessione area dell’ex linea ferroviaria in localita’ 
Cerasofia –Pecorone per pista ciclabile.  

150 3 novembre 2005 Affidamento in concessione area Vincolato. Provvedimenti. 
151 “ Scuole elementari e materne statali. Organizzazione a.s. 2005/2006. Impegno di 

massima per erogazione servizi mensa e trasporto. 
152 “ Approvazione capitolato speciale d’appalto per il servizio di sgombero della neve 

e spargimento del sale per disgelo delle strade e proprieta’ pubbliche o di uso 
pubblico. 

153 “ Manifestazioni estive – anno 2005. Approvazione rendicontazione delle spese 
sostenute dal Forum delle Associazioni. 

154 “ Approvazione progetto planovolumetrico – Ditta Quinto Matilde ed altri. 
155 “ Approvazione progetto planovolumetrico – Ditta Ferro Emidio.  
156 “ Approvazione progetto planovolumetrico – Ditta Greco Giacomina. 
157 14 novembre 2005 Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005. 
158 “ Variazione al Piano Esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2005 
159 “ Approvazione progetto definitivo esecutivo intervento infrastrutturazione area 

industriale Galdo. 
160 “ Proroga personale in mobilita’ (Iazzetta e D’Orsi) 
161 21 novembre 2005 Adozione programma triennale opere pubbliche 2006/2008. 
162 “ Lavori di riqualificazione area Via Ammiraglio Ruggiero-via Cimitero. Ditta 

coniugi Albamonte-Sisinni. 
163 “ Autorizzazione modifica andamento altimetrico scaletta in piazza S. Rocco. 

Mercuro Emidio. 
164 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Autorizzazione corse plurime e di 

intensificazione per l’anno scolastico 2005/2006. 
165 28 novembre 2005 Variazioni al bilancio di previsione 2005. 
166 “ Variazione al PEG anno finanziario 2005. 
167 “ Approvazione capitolato d’oneri per la concessione del servizio di accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ del diritto sulle pubbliche 
affissioni e del servizio sulle pubbliche affissioni, nonche’ del canone 
occupazione spazi ed aree pubbliche – periodo 1.1.2006/31.12.2010. 
Provvedimenti relativi.   

168 “ Esame domanda di occupazione suolo pubblico in piazza del Popolo-parco della 
Rimembranza per ampliamento chiosco bar prodotta dal signor Sisinni Santo da 
Lauria. Parere della Giunta Comunale sulle caratteristiche tipologiche del 
manufatto. 

168 BIS “ “Un 12 per sempre”. Manifestazione – Trofeo di pallavolo (Lauria 28.12.2005). 
Provvedimenti circa concessione contributo economico. 

169 7 dicembre 2005 Prelevamento dal fondo di riserva. 
170 “ Opposizione a decreto ingiuntivo n. 132/05 del 20.7.2005 emesso dal Tribunale di 

Lagonegro presentanta dalla A.M.G. S.P.A. da Campobasso. Costituzione in 
giudizio.   

171 “ Lauria in festa: “Salutando il 2005 e aspettando il 2006” Manifestazioni e 
iniziative in occasione delle festivita’ natalizie e di fine anno. Provvedimenti circa 
concessione contributi economici. 

172 “ Centro socio-educativo per disabili gravi “La Baita” sito in localita’ cogliandrino 
di Lauria (delibera G.C. 2005 del 3.10.2005). Provvedimenti circa recepimento 
direttiva regionale relativa a requisiti funzionali, strutturali ed ai criteri di 
selezione per l’assegnazione dei contributi.    

173 “ Approvazione variante al progetto planovolumetrico (lotta A) approvato con 
delibera di G.M. n. 220 del 6.12.2001 presentato dalla ditta “f.lli Fittipaldi 
IM.PRE.SIM” localita’ S. Paolo. 



174  Proroga nomina componenti del Nucleo di Valutazione. 
175 “ Nomina Commissione giudicatrice per esame offerte, gara pubblico incanto per 

l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla 
pubblicita’, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed 
aree pubbliche. 

176 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta al Comune di Lauria per gestione 
sala Atomium ISIS per proiezione cinematografiche anno 2004. 

177 19 dicembre 2005 Prelevamento dal fondo di riserva. 
178 29 dicembre 2005 Richiesta risarcimento danni Di Novi Claudia da Lauria. Accoglimento. 
179 “  Causa civile Cozzi Nicola c/ Comune di Lauria. Presa d’atto della sentenza n. 

365/04 del 30.11.2005 emessa dal Giudice di Pace di Lauria. 
180 “ Proroga utilizzazione n. 3 unita’ lavorative in mobilita’ lunga. 
181 “ Rinnovo convenzione addetto Ufficio Stampa. 
182 “ Direttiva del Dirigente Tecnico per l’affidamento di incarico professionale 

convenzionato da n. 5 professionisti per sisma 9.9.98 (legge 226/99). 
183 “ Realizzazione di collegamento tra parcheggio di via Ammiraglio Ruggero e 

Piazzetta degli Operai. Progetto preliminare. 
184 “ Lavori di completamento del collegamento tra parcheggio via Ammiraglio 

Ruggiero e Piazzetta degli Operai. Progetto prelimiare. 
185 “ Approvazione schema di convenzione tra l’ARCA e il Comune per il terreno. 

Revoca deliberazione G.C. 103/2005.  
186 “ Lavori di riqualificazione ambientale area zona Cancella – Progetto prelibare. 
187 “ Azione giudiziaria per recupero somme dovute per fitto box interno del mercato 

coperto in sito in via XXV aprile.  
188 “ Realizzazione progetto “Conoscere e vivere l’ambiente” da parte della scuola 

materna paritetica Beata Maria De Mattias. Richiesta contributo. 
189 “ Presa d’atto del verbale di S.U. n. 5 del giorno 14.11.2005 per i lavori di 

eliminazione inconvenienti igienico sanitari nei locali ove risiede la Guardia 
medica del rione inferiore. 

190 “ Presa d’atto del verbale di S.U. n. 6 del giorno 18.11.2005 per i lavori di ripristino 
delle strade comunali danneggiate dagli eventi atmosferici. 

191 “ Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di completamento raccordo 
via Fontana con il monastero dei Cappuccini, comprenso realizzazione via di fuga 
per ione superiore. 

192 “ Approvazione progetto planovolumetrico ditta La banca Giocomino. 
193 “ Approvazione progetto planovolumetrico. Ditta Perretta Biagio. 
194 30 dicembre 2005 Prosecuzione delle attivita’ di lavori socialmente utili. Anno 2006. 
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