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N. Data O G G E T T O  

1 12 gennaio 2006 Bilancio di previsione dell’e.f. 2006 e pluriennale 2006/2008. 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. 2006. 

3 16 gennaio 2006 Appello avverso sentenza n.31/05 emessa dal Tribunale di Lagonegro interposto 
dal signor Zaza Fiore Annunziato. Costituzione in giudizio. 

4 “ Prosecuzione prestazioni in attivita’ socialmente utili. Attribuzione integrazione 
salariale ai L.S.U. per il periodo gennaio/febbraio 2006. Provvedimenti relativi. 

5 27 gennaio 2006 Istituzione area delle posizioni organizzative per l’anno 2006. 
6 “ Autorizzazione all’ENEL s.p.a. per esecuzione scavi – via XXV Aprile. 
7 3 febbraio 2006 Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per fitto box garage interno ad un 

immobile di proprieta’ comunale sito in via C.Alberto. 
8 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per fitto box garage interno ad un 

immobile di proprieta’ comunale sito in via C. Alberto.  
9 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per fitto box garage interno ad un 

immobile di proprieta’ comunale sito in via C. Alberto. 
10 “ Nuovo appello avverso la sentenza n. 31/05 emessa dal Tribunale di Lagonegro 

interposto dal signor Zaza Fiore Annunziato. Costituzione in giudizio. 
11 9 febbraio 2006 Gestione aree di sosta e box in localita’ Pecorone e Murgi lungo la pista ciclabile. 
12 “ Legge regionale 19.1.2005,3 “Promozione della cittadinanza solidale”. 

Provvedimento circa individuazione rappresentanti in seno Comitato Locale di 
garanzia sociale. 

13 “ Approvazione progetto definitivo dei lavori di sistemazione a verde dell’area via 
G. da Procida – traversia G. da Procida – realizzazione a verde dell’area Via G. da 
Procida. 

14 “ Approvazione progetto planovolumetrico – Ditta Leonasi Felice. 
15 “ Approvazione progetto planovolumetrico – Ditta Alberti Luigi ed altri. 
16 17 febbraio 2006 Provvedimenti relativi alla delimitazione delle zone ricadenti nell’ambito 

dell’abitato cittadino dei due rioni ai fini dell’insediamento e trasferimento dei 
pubblici esercizi.  

17 “ “Un 12 per sempre”. Manifestazione Trofeo di Pallavolo (Lauria 28.12.2005). 
provvedimento circa rendicontazione spese sostenute.  

18 “ Lauria in festa “Salutando il 2005 e aspettando il 2006”. Manifestazioni e 
iniziative in occasione delle festivita’ natalizie e di fine anno. 

19 “ Parere circa la modifica dell’autolinea ordinaria Castronuovo S. Andrea – Brescia 
(ditta Di Matteo Andrea) sul percorso Maratea – Sala Consilina. 

20 “ Sistema integrato di gestione dei rifiuti in localita’ “Carpineto”. Presa d’atto del 
progetto preliminare. 



21 24 febbraio 2006 Approvazione protocollo d’intesa dei Comuni interessati di Latronico, Trecchina, 
Lauria e Tortora nal fine della riscossione del canone aggiuntivo unico, istituito 
dalla legge finanziaria 2006 per la centrale idroelettrica di Castrocucco nel 
Comune di Trecchina alimentata dall’invaso Masseria Nicodemo in Comune di 
Lauria. 

22 “ Causa civile promossa dal signor Cassino Prospero + 5 dinanzi al Giudice di Pace
di Lauria. Costituzione in giudizio.  

23 “ Causa civile promossa dalla signora Lentini Egidia dinanzi al Tribunale di 
Lagonegro. Costituzione in giudizio. 

24 “ Servizio civile nazionale. Richiesta accreditamento. 
25 3 marzo 2006 Centro socio educativo per disabili gravi “La Baita” sito in localita’ Cogliandrino 

di Lauria (Del. G.R. 2005/2005). Provvedimento circa approvazione progetto di 
gestione e progetto generale di struttura per l’anno 2006. 

26 “ Adesione alla giornata nazionale per un’informazione di pace del 10 marzo 2006. 
27 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo a “Lavori di completamento 

raccordo via Fontana con il Monastero dei Cappuccini” compresa realizzazione 
via di Fuga Rione Superiore. 

28 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo a lavori di “riqualificazione 
ambientale area zona Cancella”. 

 29 8 marzo 2006  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riserva alla propaganda per le 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 9 – 10 aprile 
2006. 

30 “ Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10 aprile 2006. Propaganda elettorale 
indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi. 

31 “ Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006. Propaganda elettorale 
indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi. 

32 9 marzo 2006 Lauria in festa “Salutando il 2005 e aspettando il 2006”. Manifestazioni e 
iniziative in occasione delle festivita’ natalizie e di fine anno. Provvedimenti circa 
rendicontazione spese sostenute per manifestazioni. VII edizione del presepe 
vivente. 

33 “ Elezione della Camera dei Deputati del 9 e 10 aprile 2006. Propaganda diretta. 
Delimitazione. Ripartizione ed assegnazione spazi.  

34 “ Elezione del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006. propaganda diretta. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi.  

35 “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di costruzione dello stadio 
intercomunale nella Valle del Noce- 1° stralcio funzionale. 

36 “ Impianto cimiteriale Rione Superiore. Provvedimenti. 
37 13 marzo 2006 Differimento termini per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicita’ per 

l’anno 2006.  
38 “ Provvedimenti relativi all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

per l’anno 2006. 
39 “ Provvedimenti relativi all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per 

l’anno 2006. 
40 “ Provvedimenti per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2006. 
41 “ D.Lgs. 18.8.2000 n. 26 art. 172 relativo al bilancio di previsione inesistenza di aree 

di proprieta’ comunale suscettibili di cessioni ai sensi della legge 167/71. 
42 “ Destinazione del 50% dei proventi del codice della strada, giusta art. 208 c. 4 del 

D.Lgs. 30.4.1002 n. 285. 
43 “ Lavori di miglioramento e allacciamento strada comunale antica provinciale 

Cimitero – via Ammiraglio Ruggiero. Approvazione studio di fattibilità. 
44 “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento per l’adeguamento 

dei plessi scolastici Marconi, Melara, ecc.. 



45 “ Approvazione del progetto preliminare dei lavori di completamento per il ripristino 
del collegamento tra via C. Brancato e via Pietragrossa con ricostruzione 
dell’antica scalinata. 

46 “ Approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione del collegamento 
tra via Carbonaro e via Olivella. 

47 “ Lavori di completamento della scuola media. Approvazione progetto preliminare.  
48 “ Approvazione schema di bilancio previsione anno finanziario 2006 corredato dal 

bilancio pluriennale 
49 24 marzo 2006  Assegnazione locale ex scuola materna Scotellaro all’ Associazione di 

Volontariato “Angelo Custode” per attivita’ socio-educative rivolti a soggetti 
disabili. 

50 “ Controversia arbitrale tra Panarese Luigi e Comune di Lauria. Atto di concessione 
di proroga del termine per la promessa di lodo. 

51 “ Aggiornamento della deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24.1.1994.  
52 “ Decadenza assegnazione di area comunale per attivita’ estrattive. 
53 “ Fondo di solidarieta’ 2004. Provvedimenti circa rendicontazione. 
54 “ Ricorso al TAR di Basilicata presentato dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. di 

Roma. Costituzione in giudizio. 
55 “ Approvazione documento programmatico sulla sicurezza. 
56 12 aprile 2006 Destinazione contribuenti nella dichiarazione dei redditi 2006 del 5 per mille ai fini 

delle attivita’ sociali del Comune. 
57 “ Parere sul progetto definitivo per l’utilizzazione afflussi del Cogliandrino – 1° 

stralcio definitivo. 
58 “ Ampliamento del servizio di trasmissione dati banda larga – in modalita’ ADSL 

nel territorio del Comune di Lauria. 
59 “ Appello avverso la sentenza n. 588/05 emessa dal Tribunale di Lagonegro proposto 

dal signor D’amato Carmine. Costituzione in giudizio.  
60 “ Causa civile promossa dai coniugi Sassone-Forastiero dinanzi al Tribunale di 

Lagonegro. Costituzione in giudizio. 
61 “ Festival internazionale della gioventu’ e dell’infanzia. Mondoinscena. 

Provvedimento circa approvazione programma e concessione contributo 
economico. 

62 “ Istituto Statale d’istruzione superiore “N. Miraglia”. Istituzione di un corso per 
adulti presso l’IPSCCT “N.Miraglia” di Lauria per l’a.s. 2006/2w007. 
Provvedimento concessione autorizzazione.  

63 “ Ricorso al Tribunale di Lagonegro presentato dal signor Pasquale albamonte c/ 
Comune di Lauria. Costituzione in giudizio.  

64 “ Presa d’atto del verbale di S.U. n. 1 del giorno 30.1.2006 per i lavori di ripristino 
della strada Comunale Timpone Seluci danneggiata dagli eventi atmosferici-. 

65 “ Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006. 
66 “ Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale 

quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002.2003. 
67 27 APRILE 2006 Elezioni Comunali del 28 e 29 maggio 2006. 
68 29 APRILE 2006 Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di 

situazioni urbane a rischio di moderazione del traffico o di adeguamento di strade e 
piazze per il miglioramento della sicurezza stradale. 

69 “ Parere circa il posticipo dello spegnimento degli impianti di riscaldamento. 
70 2 MAGGIO 2006 Elezioni comunali del 28 – 29 maggio 2006. Propaganda elettorale diretta. 

Delimitazione,  ripartizione ed assegnazione spazi. 
71 “ Elezioni comunali del 28 – 29 maggio 2006. Propaganda elettorale indiretta. 

Delimitazione,  ripartizione ed assegnazione spazi. 
72 “ Ricorso al TAR di Basilicata presentato dalla signora Ielpo Angelina. Costituzione 



in giudizio.  
73 “ Recupero credito tramite azione giudiziaria Ditta Quasar s.a.s. di A.G. Brigante da 

Lagonegro.  
74 “ Impianti sportivi comunali. Provvedimenti circa approvazione del capitolato 

speciale per l’affidamento della gestione degli impianti comunali di Lauria. 
75 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per fitto box interno al mercato 

coperto sito in via XXV Aprile. 
76 “ Ampliamento cava comunale in localita’ Prestieri Ditta Papaleo Vincenzo per mq. 

49.000,00. Assegnazione provvisoria preliminare.   
77 23 maggio 2006 Ricorso al TAR di Basilicata promosso dalle signore Farmaco Luigia e Scardi 

Annunziata c/ Comune di Lauria + 1. Costituzione in giudizio. 
78 “ Referendum costituzionale del 25 /26 giugno 2006. Determinazione degli spazi da 

destinare alle affissioni per la propaganda diretta e indiretta. 
79 “ Referendum costituzionale del 25/26 giugno 2006. Assegnazione degli spazi per la 

propaganda diretta da parte dei partiti politici e dei promotori del Referendum. 
80 “ Referendum costituzionale del 25/26 giugno 2006. Assegnazione spazi per le 

affissioni di propaganda indiretta da parte dei fiancheggiatori.   
81 “ Presa d’atto del verbale di conciliazione sottoscritto tra il Comune di Latronico ed 

il Comune di Lauria.  
82 “ Azione giudiziaria nei confronti del Comune di Lagonegro per recupero somma. 
83 “ Atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Lauria dal signor Mariano 

Brancato c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 
84 “ Autorizzazione ad eseguire pista ciclabile in area di proprieta’ comunale alla ditta 

Cozzi Mario. 
85 “ Variazioni al Bilancio di Previsione 2006. 
86 “ Piano esecutivo di gestione 2006. Approvazione. 
87 “ Istituto Statale d’istruzione superiore Ruggero di Lauria. Attivazione corsi serali 

adulti. 
88 “ Lavori di realizzazione di uno spazio attrezzato in localit’ Cogliendirno. 

Approvazione progetto definitivo esecutivo.  
89 “ Approvazione “Studio di fattibilita Cimitero Rione Superiore”.  
90 29 maggio 2006 Variazione al Bilancio di Previsione 2006.  
91 “ Variazione al Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2006.  
92 12 giugno 2006 Verifica requisiti dei componenti della Giunta e ricoprire l’incarico di Assessore 

Comunale. 
 
 

“ L.R. 19.1.2005 – n. 3 “Promozione della cittadinanza solidale”. Provvedimenti 
circa approvazione accordo di programma con la Provincia di Potenza. Schema di 
contratto d’inserimento (art. 8 L.R. 3/2005) e schema di convenzione per i granti 
dei contratti di inserimento. 

94 “ Progetto di integrazione sociale lavorativa a beneficio di persone diversamente 
abili e svantaggiate. Provvedimenti circa approvazione progetto. 

95 19 giugno 2006 Fiera delle Colline Lucane. Organizzazione Sud di Giuseppe Noia. Provvedimenti 
relativi al rilascio dell’autorizzazione.  

96 “ Richiesta risarcimento danni signor Egidio Grillo da Lauria. Accoglimento. 
97 23 giugno 2006 Azione giudiziaria per recupero credito dovuto per ICP – DIPA e COSAP.  
98 “ Proroga utilizzazione di n. 1 unita’ lavorativa in mobilita’ lunga. 
99 30 giugno 2006 Nomina componenti Nucleo di Valutazione. 
100 7 luglio 2006 Prelevamento dal fondo di riserva e variazioni conseguenti al PEG per l’anno 

2006. 
101 “ Presa d’atto del verbale di conciliazione sottoscritto tra il Comune di Trecchina ed 

il Comune di Lauria. 



102 “ Lavori di miglioramento e allacciamento strada comunale antica provinciale 
Cimitero – via Ammiraglio Ruggero. Approvazione progetto preliminare. 

103 17 luglio 2006 Designazione dei componenti in seno alla Commissione per l’assegnazione di 
alloggi ATER. Art. 7 Legge Regionale n. 31/99. 

104 21 luglio 2006 Approvazione conto finanziario relativo all’esercizio 2005. Art. 39 del 
Regolamento di Contabilita’. 

105 “ Approvazione relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2005. 

106 “ Approvazione progetto preliminare dei lavori di costruzione del Palazzo della 
Cultura Cine-Teatro – primo lotto funzionale. Predisposizione area.  

107 “ Progetto “Leonia : da rifiuto a risorsa” a cura dell’istituto comprensivo “D.Lentini” 
di Lauria. Provvedimento circa concessione contributo economico. 

108 24 luglio 2006 Presa d’atto affidamento della gestione e vigilanza dei parcheggi pubblici coperti 
comunali”. 

109 28 luglio 2006 Approvazione variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006. 
110 “ Approvazione variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 

2006. 
111 “ Integrazione Commissione per l’assegnazione di alloggi ATER. 
112 “ Presa d’atto del verbale di conciliazione sottoscritto tra il Comune di Rivello e il 

Comune di Lauria. 
113 4 agosto 2006 Manifestazioni estive anno 2006 “L’Estate ti fa bella 2006”. Provvedimento circa 

approvazione programma e concessione contributo economico. 
114 “ Approvazione progetto definitivo relativo ai “Lavori di miglioramento dell’accesso 

in via Muraccione lungo via Roma, rifarcimento del muro di sostegno della villa 
comunale dell’Olmo e pavimentazione dell’area nella piazza Olmo/Piazza 
Miraglia”. 

115 21 agosto 2006 Variazione al Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2006. 
116 “ Ricorso al TAR per la Basilicata promosso da Serena Coop. Sociale da Lauria 

c/Comune di  Lauria. Costituzione in giudizio. 
117 “ Atto di citazione per chiamata in causa del terzo presentato dalla signora Rossini 

Margherita e Rossini Maria Teresa al Tribunale di Lagonegro. Costituzione in 
giudizio. 

118 28 agosto 2006 Approvazione protocollo di intesa dei Comuni del BIM del Fiume Lao e della 
Provincia interessata di Cosenza al fine della riscossione dei sovracanoni BIM e 
Rivieraschi per la Centrale idroelettrica di Palazzo 2° nel Comune di Orsomarso 
alimentata dall’invaso agro di Mormanno localita’ Pantano.  

119 28 agosto 2006 Approvazione progetto definitivo dei lavori di costruzione di un palazzo della 
cultura-cineteatro – primo lotto funzionale. Predisposizione area di sedime.   

120 29 agosto 2006 Progetto definitivo per i lavori di costruzione di un Palazzo della Cultura – 
Cineteatro – Primo lotto funzionale. Predisposizione area di sedime. 
Rimodulazione del quadro economico. 

121 8 settembre 2006 Infrastrutture pubbliche ricadenti nel PIR di Lauria Superiore. Adozione recesso 
contrattuale. 

122 18 settembre 2006 Approvazione progetto definitivo lavori di completamento e ammodernamento 
strattura ex IPSIA via Prov. Melara da adibire a Caserma Forestale.  

123 20 settembre 2006 Richiesta risarcimento danni signora Fraudatario Anna Maria da Lauria. 
Accoglimento. 

124 “ Presa d’atto verbale di conciliazione tra il Comune di Lauria ed il Comune di 
Castelsaraceno. 

125 “ Presa d’atto del verbale di conciliazione tra il Comune di Lauria ed il Comune di 
Lagonegro. 

126 “ Presa d’atto del verbale di conciliazione tra il Comune di Lauria ed il Comune di 
Rivello. 



127 “ Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006;  
128 “ Variazioni al Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2006. 
129 “ Procedimento penale n. 1592/04 R.G. Tribunale di Lagonegro a carico di Papaleo 

Vincenzo Gaetano nel quale il Comune di Lauria e’ parte offesa. Decreto di 
citazione a giudizio. Provvedimenti. 

130 “ Proroga contratto n. 3025 dell’8.8.2004 di locazione immobili di proprieta’ del 
signor Verbicaro Pietro, destinato a sede della Scuola Materna di Melara. 

131 “ Proroga locazione immobile di proprieta’ del signor Verbicaro Pietro in localita’ 
Melara da destinare a Scuola Elementare statale. Provvedimenti. 

132 “ Asilo Nido comunale. Affidamento servizio 2006 – 2007. 
133 2 ottobre 2006 Autorizzazione sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (3° 

accordo). 
134 “ Lavori di riqualificazione strada comunale Montegaldo. Approvazione preliminare.
135 6 ottobre 2006 Ricorso al TAR di Basilicata promosso dalla Societa’ Cooperativa Sociale Serena 

da Lauria c/ Comune di Lauria. Presa d’atto della rinuncia al giudizio. 
136 “ Presa d’atto del verbale di somma urgenza per il consolidamento del movimento 

franoso e ripristino della transitabilita’ in localita’ Piano della Focaia. 
137 9 ottobre 2006 Proposta di adesione al CST provinciale nell’ambito del progetto “Centro Servizi 

Territoriali (CST)” nel territorio della Regione Basilicata per l’attuazione della 
seconda fase del Piano Nazionale E-Governament  da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale. 

138 20 ottobre 2006 Variazioni al bilancio di previsione dell’e.f. 2006. 
139 “ Variazioni al Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2006. 
140 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Corse facoltative settimanali per i 

due cimiteri a completo carico e spese delle ditta esercente l’autolinea per l’anno 
2006. 

141 30 ottobre 2006  Ricorso al Tribunale di Lagonegro per annullamento ordinanza di ingiunzione n. 
91 del 6.9.2006 emessa dal Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 

142 “ Atto di citazione presentato dal signor Matteo Graziano al Giudice di Pace di 
Lauria c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio. 

143 “ Azione giudiziaria per recupero somma dovuta per canone su superficie fondo 
rustico (cava) anno 2005, sito in localita’ Valle dell’Inferno. 

144 6 novembre 2006 Approvazione progetto definitivo relativo ai “Lavori di completamento parcheggi 
nel centro urbano”. 

145 “ Programma annuale di attuazione 2002 del “Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale”. Creazione di una struttura di monitoraggio regolamentazione del traffico 
e attuazione di un programma di educazione stradale. Progetto esecutivo. 

146 “ Lodo arbitrale emesso il 26 settembre 2006 nella controversia Panarese c/ Comune 
di Lauria. Impugnazione e nomina difensori. 

147 10 novembre 2006 Nomina commissioni comunali: 
Commissione di cui all’art. 19 del d.lgs. 76/90 
Commissione edilizia comunale 
Commissione di cui all’art. 6 della l.r. del 2.9.1993, n. 50. 

148 17 novembre 2006 Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006. 
149 “ Variazioni al Piano esecutivo di gestione per l’e.f. 2006. 
150 “ Azione giudiziaria nei confronti dell’AIAS – Sezione di Lauria per recupero 

canone di locazione immobile  
151 “ Risoluzione rapporto contrattuale con la Societa’ Esacta s.r.l.da Montescaglioso . 

Provvedimenti relativi. 
152 “ Ricorso al TAR di Basilicata promosso dalla Societa’ Angelino da Caivano (NA) 

contro Comune di Lauria + 3. Costituzione in giudizio.  
153 “ Manifestazioni estive 2006. Approvazione rendicontazione delle spese sostenute. 



154 “ Cimitero rione superiore: individuazione area per l’ampliamento. 
155 “ Manifestazioni estive 2005. Approvazione rendicontazione spese sostenute. 
156 “ Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento ed 

adeguamento viabilita’ interpoderale frazioni. 
157 27 novembre 2006 Azione giudiziaria nei confronti dell’ASL n. 3 di Lagonegro per recupero fondi, 

per retribuzioni personale trasferito presso il Comune di Lauria anni 2005/2006. 
158 “ Approvazione progetto planovolumetrico. 

Ditta: Anania Vito e Iudica Maria Maddalena. 
159  “ Individuazione siti ove erigere il monumento del Cardinal Brancato di Lauria e ove 

apporre le maioliche raffiguranti il Beato Domenico Lentini. 
160 1 dicembre 2006 Variazioni al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2006. 
161 “ Istanza concessionario area cd. “Parco Vincolato” per regolarizzazione interventi. 

Provvedimenti. 
162 “ Richiesta risarcimento danni signor Miceli Fortunato da Lauria. Accoglimento. 
163 “ Progetto finalizzato ad offrire a n. 4 soggetti con disabilita’ di compiere una 

esperienza di lavoro in affiancamento, per la durata di 12 mesi, con esclusione 
dell’instaurarsi di rapporto di lavoro (Work Experience) 

164 “ Sovracanoni Bim e Rivieraschi dovuti dal Concessionario Enel per la centrale 
idroelettrica di Castrocucco, alimentata dal Fiume Sinni. Approvazione ripartizioni 
dei sovracanoni tra i Comuni del BIM Sinni e le Provincie interessate di Potenza, 
Matera e Cosenza e delega al Comune capofila di Latronico all’accettazione della 
proposta transattiva dell’Enel ed all’incasso delle somme spettanti. 

165 13 dicembre 2006 Prelevamento dal fondo di riserva 
166 “ Ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Potenza promosso dalla 

signora De Clemente Isabella Maria c/ Comune di Lauria. Costituzione in giudizio.
167 “ Ricorso al TAR di Basilicata promosso dalla societa’ Emmecarta s.r.l. da Lauria + 

5 c/ Comune di Lauria + 1. Costituzione in giudizio. 
168 “ Approvazione dell’intervento di realizzazione di infrastrutture pubbliche ricadenti 

nel PIR del rione superiore. Perizia post recessionale.  
169 “ Fornitura di energia elettrica. Adesione offerta ENEL “Anno Sicuro IP e PA”. 
170 “ Voti all’ANAS per miglioramento SS 585 Fondo Valle del Noce. 
171 15 dicembre 2006 Provvedimenti relativi alle autolinee comunali autorizzazione corse plurime e di 

intensificazione per l’anno scolastico 2006/2007. 
172 22 dicembre 2006 Realizzazione cordoli in pietra intorno alle aiuole della villa comunale del rione 

superiore.  
173 “ Ricorso in opposizione ed ordinanza ingiunzione n. 117 del 27.10.2006 emessa dal 

Comune di Lauria nei confronti di Cosentino Domenico. Costituzione in giudizio. 
174 “ Ricorso in opposizione ed ordinanza ingiunzione n. 116 del 27.10.2006 emessa dal 

Comune di Lauria nei confronti di Cosentino Domenico. Costituzione in giudizio. 
175 “ Direttiva proroga affidamento servizio nettezza urbana. 
176 “ Lavori di riqualificazione strada comunale Montegaldo. Approvazione progetto 

definitivo. 
177 “ Lavori di rettifica stradale della via Ammiraglio Ruggiero – Cimitero. 

Approvazione progetto definitivo.  
178 “ Fitto di terreni di proprieta’ comunale per l’installazione di impianti di telefonia 

mobile.  
179 “ Approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento degli 

edifici elementari Madonna del Carmine, Pecorone, G. Marconi, Melara. 
180 “ Azione giudiziaria nei confronti dell’AIAS per il rilascio dell’immobile di 

proprieta’ comunale sito in Lauria in localita’ S. Pietro-Catania. Provvedimenti. 
181 29 dicembre 2006 Direttiva al Dirigente Tecnico per l’affidamento di incarico professionale 

convenzionato a n. 5 professionisti per l’istruttoria delle pratiche sisma 9.9.98. 



182 “ Proroga attivita’ lavoratori socialmente utili per l’anno 2006. 
183 “ Proroga utilizzazione di n. 2 unita’ lavorative in mobilita’ lunga. 
184 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione ville 

comunali. 
185 “ Provvedimenti relativi alla richiesta di utilizzazione di fondi a specifica 

destinazione in termini di cassa e di anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 
finanziario 2007. 

186 “ Redazione Regolamento Urbanistico. Presa d’atto dello Stato di fatto. 
187 30 dicembre 2006 Affidamento in gestione degli impianti e attrezzature siti in localita’ Conserva per 

il periodo gennaio-giugno 2007. 
188 “ Prelevamento dal fondo di riserva. 
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