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 INDICE DELIBERE DI GIUNTA 
  

ANNO 2009 
 

 
N. Data O G G E T T O  

1 9 gennaio 2009 Riapprovazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione area 
Cogliandrino 

2 “ Lavori di messa in sicurezza e bonifica di aree interessate da affioramenti di 
tremolite dei nuclei abitati di Seluci (Timponi-Cupone). Approvazione delle 
integrazioni allo schema di atto di sottomissione 

3 “ Bando approvato con D.G.R. 1517 del 30-9-2008- Adesione alla proposta 
progettuale presentata per l’area Leader Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino e 
Sarmento da parte del Consorzio “La cittadella del Sapere” 

4 12 gennaio 2009 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011. 
Gestione in attesa dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 ed art. 16 del Regolamento di contabilità dell’Ente 

5 23 gennaio 2009 Cava comunale in località Starsia in fitto alla ditta Albanese Inerti Soc. Coop. a 
r.l. con sede in Lauria c/da Cesinelle 7. Riperimetrazione e modifica della 
superficie concessa  in fitto  

6 30 gennaio 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi delle 
L.R. n. 57/2000 e n. 25/2002. CARLOMAGNO FRANCA n. a Maratea (PZ) il 2-
10-1972, residente a Lauria c/da Cerasofia 188 

7 30 gennaio 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi delle 
L.R. n. 57/2000 e n. 25/2002. FORASTIERO DOMENICO, nato a Lauria il 23-4-
1949 ivi residente in Via Cerruto, n. 46 

8 30 gennaio 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. n. 57/2000 e n. 25/2002. CARLOMAGNO ANTONIO, n. a Lauria il 10-8-
1948, ivi  residente in c/da Cerasofia  47 

9 2 febbraio 2009 Scuole elementari e materne statali. Organizzazione anno scolastico 2009/2010. 
Impegno di massima per erogazione servizio mensa e trasporto 

10 4 febbraio 2009 Edilizia scolastica legge 23/96. VI° piano triennale 2° Piano annuale 2008. 
Approvazione del progetto definitivo esecutivo per i lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Caduti 7-9-1943  

11 16 febbraio 2009 Progetto finalizzato ad offrire a soggetti disabili la possibilità di compiere una 
esperienza di lavoro in affiancamento per la durata di 12 mesi Work Experience. 
Provvedimenti circa approvazione rendiconto finale delle spese sostenute per 
realizzare il progetto  

12 19 febbraio 2009 Istituzione posizioni organizzative per l’anno 2009. Provvedimenti  

13 “ Fiera delle 3 Valli. Organizzatore promo fiere Sud Di Noia Giuseppe. 
Provvedimenti relativi al rilascio dell’autorizzazione   

14 “ Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfitetutica ai sensi delle 
LL.RR. n. 57/2000 n. 25/2002 Papaleo Gaetano nato a Lauria (PZ) il 18-6-1960 

15 27 febbraio 2009 1° Trofeo “Marinella Genovese”- Torneo di pallavolo riservato alla categoria 
Under 16-Lauria 11-13 aprile 2008. Provvedimenti circa approvazione 
rendicontazione delle spese sostenute 

16 9 marzo 2009 Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2009 
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17 9 marzo 2009 Provvedimenti in materia di applicazione dell’ICI ()Imposte Comunale sugli 
immobili) per l’anno 2009 

18 “ Provvedimenti per l’applicazione dell’addizionale comunale dell’IRPEF per 
l’anno 2009  

19 “ Adeguamento tariffe per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche 

20 “ Provvedimenti per l’applicazione di tariffe, di imposte, di tasse e di tributi 
comunali per l’anno 2009 (DPA, CP, canoni e diritti sfruttamento cave comunali, 
diritti e proventi mercato coperto). 

21 “ Provvedimenti relativi alla riscossione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) per gli anni 2009 e 2010 

22 “ Provvedimenti relativi all’applicazione di tariffe, di imposte, di tasse e di tributi 
comunali anno 2009 asilo nido comunale 

23 19 marzo 2009 Approvazione dello studi di fattibilità dei lavori di sistemazione fosso Petroso-
Parcheggio Ospedale  

24 “ Approvazione dello studio di fattibilità dei lavori di risanamento idrogeologico di 
Via Oliveto 

25 “ Approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione fosso Petroso-
Parcheggio Ospedale  

26 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimento circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dalla PRO LOCO di Lauria 

27 “ Voti al Ministero dei Trasporti. Programmazione orario ferroviario  

28 23 marzo 2009 Costo stampati e diritti relativi al rilascio di certificati e attestazioni varie 

29 “ Destinazione del 50% dei proventi del codice della strada giusta art. 208 c.4 del 
D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 

30 “ D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, art. 172 relativo al bilancio di previsione. Inesistenza di 
aree di proprietà comunale suscettibili di cessioni ai sensi della legge 167/71 

31 “ Approvazione elenco dei beni immobili comunali e proposta di approvazione del 
piano delle alienazioni ex art.58 legge 133/2008   

32 “ Approvazione schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 
corredato dal Bilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e 
programmatica 

33 27 marzo 2009 POR Basilicata 2000-2006. Misura IV 16. Attivazione di procedure progettuali 
relative a infrastrutturazione di servizio alle aziende agricole. Approvazione 
progetto preliminare   

34 6 aprile 2009 Lavori di mitigazione del rischio idraulico nelle aree lungo il torrente 
Cogliandrino a valle della SS 104. Interventi di protezione spondale dell’area a 
servizio dell’impianto di depurazione e della strada d’accesso 

35 17 aprile 2009 Approvazione conto finanziario relativo all’esercizio 2008 – art.39 del 
Regolamento di contabilità  

36 “ Voti all’Assessorato Trasporti Provincia e Regione, nonché Sindaci basso Cilento, 
per l’istituzione collegamento isole Eolie  

37 “ Causa Panarese Luigi c/Comune di Lauria, Presa d’atto della sentenza n. 
1060/2009 della Corte di Appello di Roma di nullità del Lodo arbitrale del 26-9-
2006. Conferimento mandato per recupero somma 

38 20 aprile 2009 Servizio di raccolta e trasporto RSU e attività connesse. Direttiva 

39 29 aprile 2009 Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani anno 2009. Modifica deliberazione Giunta Comunale n.16 del 9-3-2009 

40 “ Approvazione nuovo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2009 corredato dal bilancio pluriennale 2009/2011 e dalla relazione previsione e 
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programmatica   
41 “ Adesione al servizio di raccolta differenziata proposto dalla Comunità Montana 

del Lagonegrese finalizzato alla utilizzazione degli ecopunti  
42 7 maggio 2009 Elezioni Europee e Provinciali 6-7 giugno 2009. Propaganda elettorale diretta e 

indiretta. Delimitazione degli spazi 
43 “ Elezioni Europee e Provinciali 6-7 giugno 2009. Propaganda elettorale indiretta . 

Riparto ed assegnazione spazi. 
44 8 maggio 2009 Approvazione in linea tecnica dei lavori di somma urgenza per la messa in 

sicurezza del piazzale antistante il plesso ospedaliero di Lauria e ripristino del 
dissesto che ha determinato l’interruzione della Traversa R. Scotellaro – Accesso 
lottizzazione C 1    

45 11 maggio 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. 57/2000 e della L.R. 25/2002. GRISOLIA Maria Nicolina n. a Lauria (PZ) il 
9-5-1950, ivi residente in Via XXV Aprile 20   

46 “ Idem: GRISOLIA  Antonia n. a Lauria il 20-7-1937 ivi residente in c/da Capraro 
100 

47 “ Idem: CASTELLUCCIO Giampaolo n. a Tradate (VA) il 25-3-1969 residente a 
Rivello c/da Prato n. 14 

48 “ Idem: ZACCARA Domenico n. a Lauria (PZ) il 5-12-1955 ivi residente c/da 
Cavallo 12 

49 15 maggio 2009 Elezioni Europee e Provinciali del 6-7 giugno 2009. Propaganda Elettorale 
Diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle candidature 
ammesse 

50 “ Elezioni Europee e Provinciali del 6-7-giugno 2009. Propaganda Elettorale 
Diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse

51 “ Servizio di gestione dei rifiuti soli urbani anno 2009. Piano Finanziario degli 
interventi  

52 22 maggio 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. 57/2000 e della L.R. 25/2002. Grisolia Luigi Antonio n. a Lauria il 19-11-
1936, ivi residente in c/da Pecorone 109 

53 “ Assunzione a tempo determinato di n. 4 Istruttori di Vigilanza mediante pubblica 
selezione. Provvedimento relativi 

54 “ Deliberazione della G.C. n. 3 del 9-1-2009,m avente per oggetto: “Bando 
approvato con D.G.R. 1517 del 30-9-2008. Adesione alla proposta progettuale 
presentata per l’area leader Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino e Sarmento da parte 
del Consorzio “LA CITTADELLA DEL SAPERE”. Annullamento 
provvedimento 

55 “ Presa d’atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Nucleo di Valutazione  

56 3 giugno 2009 Approvazione piano esecutivo di gestione per l’anno 2009 

57 5 giugno 2009 Proroga fitto di  terreno comunale per effettuare lavori di coltivazione mineraria in 
località Starsia. Ditta Soc. Coop. Albanese Inerti a r.l  

58 12 giugno 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi delle 
LL.RR. n. 57/2000 e n. 25/2002. Grisolia Rosina n. a Lauria il 6-6-1948 ivi 
residente c/da Capraro 96 

59 “ Proposta ordine del giorno relativa a rimborsi IVA legge 449/1997 

60 “ Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme 
di sicurezza della Scuola Materna di Via Caduti 7-9-1943  

61 17 giugno 2009  Approvazione relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2008 

62 “ Approvazione progetto per interventi urgenti sulle infrastrutture rurali dissestate a 
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servizio delle utenze agricole 
63 19 giugno 2009 Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 

64 “ Variazione al piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2009 

65 30 giugno 2009 Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale. Approvazione perizia di 
assestamento. Approvazione perizia per la realizzazione di opere complementari   

66 “ Approvazione del progetto preliminare delle opere complementari intervento 
infrastrutturazione area industriale Galdo  

67 “ Club Atletico Lauria. Manifestazioni estive 2009. Provvedimento circa 
concessione patrocinio e contributo economico 

68 “ Motoclub “D.D’Angelo” Lauria. Manifestazioni estive 209. Provvedimento circa 
concessione patrocinio e contributo economico 

69 “ Ciclo Club Lauria. Manifestazioni estive 2009. Provvedimento circa concessione 
contributo economico 

70 3 luglio 2009 Associazione “ENERGY STEP DI MER ISA”Lauria. Manifestazioni estive 2009. 
Provvedimento circa concessione patrocinio e contributo economico    

71 “ Associazione “ATLETICA AMATORI” – Lauria -  Manifestazioni estive 2009. 
Provvedimento circa concessione patrocinio e contributo economico    

72 “ TENNIS CLUB Vallenoce Lauria-Lagonegro- Manifestazioni estive 2009. 
Provvedimento circa concessione patrocinio e contributo economico    

73 “ POLISPORTIVA LAURIA - Manifestazioni estive 2009. Provvedimento circa 
concessione patrocinio e contributo economico    

74 “ PRO LOCO – Lauria - Manifestazioni estive 2009. Provvedimento circa 
concessione patrocinio e contributo economico    

75  7 luglio 2009 Associazione dilettantistica “SCACCHI  LAURIA” Manifestazioni estive 2009. 
Provvedimento circa concessione patrocinio e contributo economico    

76 13 luglio 2009 Centro Culturale “PIETRO VILLOA” Convegno “Archivisti Storia Territorio 
nella Valle del Noce” Manifestazioni estive 2009. Provvedimento circa 
concessione patrocinio e contributo economico    

77 15 luglio 2009 Programma “Tetti fotovoltaici” progetto per la realizzazione di impianto 
fotovoltaico a servizio della Scuola Media Lentini. Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 16-3-2001 

78 20 luglio 2009  Vivere la cittadinanza a Scuola. Settembre Pedagogico 2008. Provvedimento circa 
concessione contributo economico all’Associazione CIDI 

79 24 luglio 2009 Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 

80 “ Variazione al PEG 2009 

81 27 luglio 2009 Lavori complementari Strade Sicure”. Interventi di messa in sicurezza di 
situazioni urbane a rischio di moderazione  del traffico. Approvazione del 
progetto definitivo  

82 21 agosto 2009 Ricorso in Cassazione presentato dall’impresa Panarese Luigi avverso sentenza n. 
1060/09 della Corte di Appello di Roma. Costituzione in giudizio  

83 “ Approvazione progetto preliminare (strade sicure 3) concernente interventi in 
materia di sicurezza stradale e schema di convenzione 

84 “ FORUM COMUNALE DEI GIOVANI DI LAURIA.- Provvedimento circa 
approvazione rendicontazione attività anno 2008.  

85 7 settembre 2009 Approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione del 
sistema integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani in località Carpineto  

86 “ Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 

87 “ Variazione al PEG esercizio finanziario 2009 

88 “ Messa in sicurezza ed installazione della segnaletica impianti sciistici Monte 
Sirino  
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89 7 settembre 2009  Allestimento “centro di raccolta” rifiuti ingombranti. D.M. 8.4.2008  e successive 
modificazioni.   

90 18 settembre 2009 Cimitero Rione SUPERIORE. Ulteriore integrazione atto per individuazione area 
ampliamento propedeutico ad attivazione Conferenza di Pianificazione 

91 9 ottobre 2009 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento 
parcheggi nel Centro Urbano 

92 16 ottobre 2009 Rideterminazione del valore parametrico della posizione organizzativa 
“Informatici e servizi civici” 

93 “ Presa d’atto della procedura di asta pubblica i data 7-9-2009 per vendita 
dell’edificio ex garage comunale e procedura asta pubblica in data 9-9-2009 
vendita edificio ex  Scuola Materna Torbido andate deserte. Autorizzazione al 
Dirigente 3° Settore Governo del Territorio e nuova pubblicazione dei relativi 
bandi con riduzione del 10% dell’importo a base d’asta     

94 “ Approvazione capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di accertamento e 
attività propedeutiche e connesse con allestimento atti di recupero beni immobili 
di superfici e unità immobiliari sottratte ad imposizione ICI e TARSU e relative 
evasioni. 

95 19 ottobre 2009 Parrocchia S. Nicola di Bari – Lauria. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico per varie attività sociali svolte nell’anno 2009 

96 26 ottobre 2009 Autorizzazione sottoscrizione dell’accordo in sede aziendale di utilizzo del fondo 
delle risorse decentrate  

97 “ Modifica assetto organizzativo generale dell’Ente 

98 “ Sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in località 
Carpineto. Progetto definitivo-esecutivo delle opere di completamento. 
Manutenzione straordinaria strada comunale di accesso. Progetto pesa a ponte 

99 “ Variazione al bilancio di previsione esercizio  finanziario 2009 

100 “ Variazione al PEG esercizio 2009 

101 2 novembre 2009 Manifestazione estiva 2009. PRO LOCO LAURIA. Provvedimento circa ulteriore 
contributo economico  

102 13 novembre 2009 Associazione Amici della Musica del Lagonegrese. “XXVI Edizione Festival 
Internazionale della Chitarra”. Lauria 26-8-2009. Provvedimento circa 
concessione contributo economico   

103 “ Associazione Protezione Civile di Lauria (Ass. al Gruppo Lucano). 
Manifestazione “Basilicata – Abbruzzo per non dimenticare” Lauria 26-7-2009. 
Provvedimento circa concessione contributo economico  

104 16 novembre 2009 Manifestazione in ricordo di Nicola e Giuseppe Miraglia. Lauria 25 e 26 
settembre 2099. Provvedimento circa concessione contributo economico 
all’Associazione musicale ARA Music s.a.s. di C. Tedesco per spettacolo 
musicale  

105 19 novembre 2009 Programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2009/2011 

106 “ Manifestazioni estive 2009. Associazione dilettantistica “Scacchi Lauria”. 
Provvedimenti circa approvazione spese sostenute 

107 “ Approvazione Regolamento del “Comitato dei Garanti” 

108 20 novembre 2009 Associazione “ARTIDEA” di Lauria. Progetto culturale “Le vie di Lauria 
raccontano” promosso dall’ISIS N. Miraglia e dal Comune di Lauria. 
Provvedimenti circa concessione contributo economico  

109 “ Programma OO.PP. triennio 2010/2012 

110 27 novembre 2009 Nomina componenti Nucleo di valutazione del personale 

111 “ Istituzione posizioni organizzative per l’anno 2010   

112 30 novembre 2009 Piano di raccolta differenziata del Comune di Lauria 
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113 7 dicembre 2009 Variazione al PEG esercizio finanziario 2009  

114 “ Provvedimenti relativi alla richiesta di fondi a specifica destinazione in termini di 
cassa e di anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2010  

115 “ Giudizio arbitrale causa tributi Italia S.p.A. da Roma. Nomina difensore ed 
arbitro. Atto di indirizzo 

116 “ Istanza di sospensione sentenza n. 1060/2008 emessa dalla Corte di Appello di 
Roma presentata dall’impresa Panarese Luigi. Costituzione in giudizio 

117 14 dicembre 2009 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. 57/2000 e della L.R. n. 25/2002.Sig. Cosentino Egidio nato a Lauria il 29-5-
1963 ivi residente in c/da Cona n.96  

118 21 dicembre 2009  Progetto finalizzato ad offrire a soggetti con disabilità di compiere una esperienza 
di lavoro in affiancamento per la durata di 12 mesi, con esclusione dell’instaurarsi 
di rapporto di lavoro (WORK EXPERIENCE)  

119 “ Ricorso al Tribunale di Lagonegro. Sezione Lavoro presentato dall’Ing. Biagio 
Papaleo. Costituzione in giudizio. Nomina difensore   

120 “ 3^ Edizione del Concorso “Giuseppe e Carina D’Auria” destinato ai giovani 
dell’area Sud della Basilicata. Provvedimenti circa concessione patrocinio del 
Comune di Lauria  

121 30 dicembre 2009 Prelevando dal fondo di riserva. Variazione al Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2009   

 


