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 INDICE DELIBERE DI GIUNTA 
  

ANNO 2010 
 

 
N. Data O G G E T T O  

1 8 gennaio 2010 Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012. 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 

2 22 gennaio 2010 Approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Caduti 7-9-1943   

3 25 gennaio 2010 Proroga fitto terreno comunali  in località   Ovo della Vacca alla ditta Chiarelli 
Prospero per prelevamento materiale inerte 

4 1 febbraio 2010 Proroga contratti di lavoro a tempo pieno e determinato stipulati con n. 4 Istruttori 
di Vigilanza 

5 1 febbraio 2010 Assegnazione  preliminare di fitto di terreno comunale in località Piano Cataldo 
alla ditta Panaino Cave  

6 1 febbraio 2010 Richiesta contributo in conto capitale di cui alla L.R. 26/2004 art. 11 lett. b)per 
opere completamento campo da tennis parco Vincolato 

7 8 febbraio 2010 Richiesta del gestore del macello comunale inerente all’adeguamento della 
struttura alle norme CEE. Atto di indirizzo 

8 12 febbraio 2010 Imposta comunale sulla pubblicità. Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 
D.Lgs. 15-11-1993 n. 507. D.Lgs. 15-12-1997, n. 446. Proroga termini di 
versamento per l’anno 2010 

9 12 febbraio 2010 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale S. 
Maria 

10 12 febbraio 2010 Lavori urgenti all’impianto di riscaldamento Scuola  Giovanni XXIII. 
Approvazione progetto preliminare 

11 17 febbraio 2010 Concessione fitto di terreno alla Global Com  Basilicata srl in località Melara fg. 
149 pt.272 per mq. 16,00  

12 27 febbraio 2010 Elezioni Regionali del 28 marzo 2010. Propaganda elettorale diretta e indiretta. 
Determinazione degli spazi 

13 27 febbraio  2010 Presa d’atto della rinunzia del dottor Teodoro Lateana da Potenza quale 
componente del nucleo di valutazione. Provvedimenti relativi 

14 1° marzo 2010 Scuole elementari e materne statali. Organizzazione anno scolastico 2010-2011. 
Impegno di massima per erogazione servizi mensa e trasporto 

15 1° marzo 2010 Fiera delle 3 Valli. Organizzazione Promofiere Sud di Noia Giuseppe. 
Provvedimenti relativi al rilascio della autorizzazione 

16 8 marzo 2010  Elezioni Regionali del 28-3-2010. Propaganda elettorale diretta. Delimitazione, ed 
assegnazione degli spazi alle candidature ammesse 

17 8 marzo 2010 Elezioni Regionali del 28-3-2010. Propaganda elettorale diretta. Ripartizione ed 
assegnazione degli spazi alle liste ammesse 

18 8 marzo 2010 Elezioni Regionali del 28-3-2010. Propaganda elettorale indiretta. Riparto ed 
assegnazione degli spazi  fra coloro che non partecipano direttamente alla 
competizione  

19 8 marzo 2010 Piano nazionale della sicurezza stradale. 1° Programma annuale di attuazione. 
Intervento di monitoraggio e telecontrollo del traffico in ambito urbano. 
Approvazione progetto esecutivo  
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20 8 marzo 2010 Presa d’atto del verbale di somma urgenza ed approvazione in linea tecnica della 
perizia dei lavori di messa in sicurezza dell’area del depuratore in sinistra 
idraulica del torrente Cogliandrino   

21 8 marzo 2010 Approvazione piano delle alienazioni. Anno 2010 – art. 58 della L.R. 133/2008  

22 8 marzo 2010 D.Lgs. n. 63/2008: Direttive ai Comuni per l’esercizio della delega di cui all0rt,7 
L.R. n. 50/93 in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistiche. Nomina 
responsabile procedimento  

23 8 marzo 2010 Richiesta di istituzione della Compagnia della Guardia di Finanza in Lauria 

24 8 marzo 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 1429/08 G.R. emesso dalla 
Procura presso il Tribunale di Lagonegro 

25 15 marzo 2010 Voti a TRENITALIA per TAV  

26 15 marzo 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 546/2009 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro 

27 19 marzo 2010 Approvazione risultanze finali degli obiettivi programmatici del patto di stabilità 
per l’anno 2009 

28 23 marzo 2010 Conferimento incarico legale per la costituzione del procedimento civile di 
opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Panarese Luigi da Veglie c/il 
Comune di Lauria 

29 23 marzo 2010 Proroga termini scadenza assegnazione temporanea in fitto di terreno comunale in 
località Galdicello alla ditta Olivieri s.r.l. 

30 23 marzo 2010 Costo stampati e diritti relativi al rilascio di certificati e attestazioni varie  

31 23 marzo 2010 Provvedimenti relativi all’applicazione di tariffe, imposte, tasse e tributi comunali 
per l’anno 2010. ASILO NIDO COMUNALE  

32 23 marzo 2010 DLgs. 18-8-2000 n. 267 art. 172 relativo al bilancio di previsione. Inesistenza di 
aree di proprietà comunale suscettibili di cessione ai sensi della legge 167/71  

33 23 marzo 2010 Destinazione del 50% dei proventi del Codice della strada giusta art. 208 comma 
4 D.Lgs. 30-4-1992, n. 205 

34 23 marzo 2010 Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2009. Piano finanziario degli 
interventi  

35 23 marzo 2010  Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2009  

36 23 marzo 2010  Provvedimenti in materia di applicazione dell’ICI (Imposta Comunale sugli 
immobili) per l’anno 2010  

37 23 marzo 2010 Provvedimenti relativi all’applicazione dell’addizionale comunale dell’IRPEF 

38 23 marzo 2010 Provvedimenti per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche 
anno 2010 

39 23 marzo 2010 Provvedimenti per l’applicazione di tariffe di imposte, di tasse e di tributi 
comunali per l’anno 2010. (DPA-ICI-Canoni e diritti sfruttamento cave comunali. 
Diritti e proventi mercato coperto)  

40 23 marzo 2010 Piano triennale utilizzo dotazioni strumentali, automezzi e beni immobili per il 
periodo 2010-2012 

41 23 marzo 2010 Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2010/2012  

42 23 marzo 2010 Approvazione schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 
corredato dal Bilancio Pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e 
programmatica 

43 26 marzo 2010 Approvazione progetto preliminare dei lavori di risanamento del dissesto 
idrogeologico in località S. Iorio 

44 26 marzo 2010 Lavori di restauro e riconfigurazione volumetrico spaziale e funzionale a finalità 
sociali dell’edificio adibito ad ex Pretura del Comune di Lauria.Impegno al 
cofinanziamento dell’opera 
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45 26 marzo 2010 Lavori di restauro e riconfigurazione volumetrico spaziale e funzionale a finalità 
sociali dell’edificio adibito ad ex Pretura del Comune di Lauria. Approvazione 
progetto preliminare 

46 7 aprile 2010 Approvazione conto finanziario all’esercizio 2009. Art. 39 del regolamento di 
contabilità  

47 12 aprile 2010 Nomina componenti Commissione di cui all’art.6 della L.R. 50/93 in sostituzione 
di membri dimissionari 

48 12 aprile 2010 Approvazione progetto definitivo-esecutivo per il potenziamento del sistema di 
protezione civile ai sensi della L. 225/92 L.R. 25/98 – D.G.R. n. 1310 del 14-7-
2009 

49 19 aprile 2010 Decreto di citazione in giudizio n. 898/09 R.G. emesso dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Presa d’atto 

50 19 aprile 2010 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. 57/2000 e della legge regionale n. 25/2002. Ielpo Vittorio Giuseppe, nato a 
Lauria il 21-2-1937 ed ivi residente alla contrada Valle Salomone n. 7 

51 23 aprile 2010 Presa d’atto del decreto di citazione in giudizio n. 268/2007 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro 

52 23 aprile 2010 Presa d’atto del verbale di accordo sottoscritto tra il Comune di Lauria ed il 
Comune di Lagonegro 

53 23 aprile 2010  Polisportiva Lauria. Volley “Nicodemo Arredamenti”. Provvedimenti circa 
concessione contributo economico per attività sportiva del sodalizio sportivo  

54 26 aprile 2010 Approvazione piano esecutivo di gestione per l’anno 2010 

55 3 maggio 2010 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 
dirigenziale. Biennio economico 2006/2007  

56 3 maggio 2010 Presa d’atto del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 
adeguamento del Palazzo Municipale 

57 6 maggio 2010 Associazione “Atletica Amatori” Lauria. Manifestazione estiva 2009. 
Provvedimento circa approvazione rendicontazione delle spese sostenute  

58 6 maggio 2010 PRO LOCO di Lauria. Manifestazione estive 2009. Provvedimento circa 
approvazione rendicontazione delle spese sostenute  

59 14 maggio 2010 C.I.F. – CENTRO ITALIANO FEMMINILE. Comitato Comunale di Lauria. 
Centro Educativo Ricreativo D. Lentini c/o locali ex Scuola Elementare Rosa. 
Provvedimenti circa approvazione progetto e rinnovo concessione locali 

60 14 maggio 2010 U.P.E.L. Università per l’età libera di Lauria. Provvedimento circa concessione 
contributo economico per attività culturale svolta dall’Associazione 

61 14 maggio 2010 TELETHON. Comitato Provinciale di Potenza. Provvedimento circa concessione 
contributo economico in favore della nota trasmissione per la raccolta fondi per 
distrofia muscolare e altre malattie genetiche 

62 14 maggio 2010 Centro Culturale “P.ULLOA” di Lauria. Provvedimento circa concessione 
contributo economico per attività culturale svolta 

63 17 maggio 2010 CASAFAMIGLIA PER DISABILI GRAVI. Provvedimenti circa proroga 
affidamento del servizio fino al 30 giugno 2010 

64 21 maggio 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 1040/2009 R.G. emesso dalla 
Procura presso il Tribunale di Lagonegro.  

65 21 maggio 2010 Cs. N. 1137/2009 R.G. 

66 21 maggio 2010 Integrazione Regolamento del “Comitato dei Garanti” approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 107 del  19-11-2009  

67 21 maggio 2010 Presa d’atto Capitolati Speciali di Appalto e disciplinare di gara del servizio di 
igiene ambientale del territorio comunale 

68 26 maggio 2010 Approvazione della perizia di completamento dei lavori di ripristino dei danni alle 
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infrastrutture stradali in conseguenza delle nevicate di gennaio e febbraio 2005 
69 28 maggio 2010 Riqualificazione ambientale del Bosco Canicella. Affidamento gestione 

attrezzature e strutture realizzate 
70 31 maggio 2010 Attività di prevenzione sul territorio comunale da parte di Associazioni di 

volontariato 
71 31 maggio 2010 Capitolato d’oneri per concessione del servizio di accertamento, liquidazione e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e relativo servizio, nonché del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. Provvedimenti relativi 

72 7 giugno 2010 Esame ed approvazione relazione al conto 2009 e schema conto consuntivo 2009 

73 9 giugno 2010 Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica concernente adeguamento 
ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale pubblica a supporto di 
un considerevole numero di aziende agricole e forestali P.R.S. Basilicata 
2007/1013 misura 125  

74 9 giugno 2010 Approvazione del progetto definitivo dei lavori di risanamento del sistema 
idrogeologico in c/da S. Iorio  

75 18 giugno 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 1224/2008 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro 

76 18 giugno 2010 Convenzione tra la Regione Basilicata e l’Amministrazione Comunale di Lauria 
per il collegamento  all’indice Nazionale delle Anagrafi (Circolarità Anagrafica 
BAS-Anag) Approvazione schema di convenzione  

77 18 giugno 2010 “Lauria, percorsi di arte, fede e storia”  a cura della Prof.ssa Wilma Fittipaldi. 
Provvedimenti circa concessione contributo economico per la stampa del volume. 

78 18 giugno 2010 WORL HARMONY RUN. Staffetta podistica più lunga del mondo, presentata 
dall’Atletica Amatori di Lauria il 24-4-2010.Provvedimento circa concessione 
contributo economico per  spese sostenute  

79 18 giugno 2010 WEEK END CULTURALE 18,19,20 GIOUGNO 2010 promosso dal Comune di 
Lauria. Provvedimenti circa concessione contributo economico in favore del 
Convento Immacolata Concezione  

80 18 giugno 2010 Costituzione Commissione Tecnica Locale per accensione dei fuochi artificiali 

81 18 giugno 2010 Parere favorevole al collocamento in posizione di comando presso il Comune di 
Lauria del Sig. Fittipaldi Francesco nato a Lauria il 12-7-1956, dipendente 
Soprintendenza per i beni AA.PP. della Basilicata 

82 21 giugno 2010 Prog. N. 14/999. Lavori per l’alimentazione idrica di Lauria e frazioni di 
Latronico (PZ). Approvazione quadro delle spese. Provvedimenti relativi 

83 23 giugno 2010 Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario ed al bilancio 
pluriennale. Approvazione piano finanziario relativo ai lavori: “Percorsi 
naturalistici attrezzati area Galdo. Variazione al piano triennale 2010/2012 ed 
elenco annuale 2010 

84 23 giugno 2010 Modifica Piano esecutivo di gestione approvazione approvato con deliberazione 
della G.M. n. 54 del 26-4-2010 

85 25 giugno 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 1234/2009 R.G. emesso dalla 
Procura  della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di L.M. 
+ 2 

86 25 giugno 2010 Cs. n.  447/2009, nei confronti di B.A.R. 

87 25 giugno 2010 Cs. n. 1236/2009 nei confronti di C.D. + 1 

88 25 giugno 2010 Adesione richiesta di affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della 
L.R. 57/2000 e della L.R. 25/2002. Ricciardi Alfonso, n. a Lauria il 1-10-1945, ivi 
residente in c/da Cerasofia n. 114  

89 25 giugno 2010 Maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 5, del contratto 
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collettivo nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001 
CCNL 22-12-2009  

90 2 luglio 2010 Revoca  D.G.C. n. 141 del 4-11-2008 e dichiarazione decadenza 
dell’autorizzazione all’utilizzo in fitto da parte ella Società Valcave s.n.c. area 
comunale di Valle dell’Inferno.Foglio 78 – particella 173 

91 2 luglio 2010 Approvazione piano degli obiettivi 2010 

92 9 luglio 2010 Assegnazione contributi alle Parrocchie 

93 9 luglio 2010 2° Motoraduno Nazionale Città di Lauria a cura del Motoclub “D.D’angelo” di 
Lauria 3 e 4 luglio 2010  

94 9 luglio 2010 Associazione Italiana per la donazione di organi e tessuti e cellule 
(A.I.D.O.).Provvedimenti circa acquisizione e installazione n. 2 striscioni in pvc 
morbido sul territorio comunale 

95 9 luglio 2010 3° Trofeo “Marinella Genovese”. Torneo di Pallavolo  U.18 maschile. 
Provvedimento circa  concessione contributo economico per sostenere la 
manifestazione 

96 9 luglio 2010 Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28 maggio 2010 e 
provvedimenti conseguenziali 

97 9 luglio 2010 Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica 

98 19 luglio 2010 Prelievo dal fondo di riserva e modifica PEG 

99 19 luglio 2010 Manifestazioni estive 2010. Provvedimento circa concessione contributo 
economico per attività programmate  

100 19 luglio 2010 Elenco telefonico “Elenco si” di  PAGINE si s.r.l.- Edizione 2010-2011. 
Provvedimenti circa inserzione a favore dell’Ente  

101 23 luglio 2010 Decreto di citazione a giudizio n. 1148/09 R.G. emesso dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Presa d’atto 

102 30 luglio 2010 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dipendenti per l’anno 2010. Direttiva 

103 30 luglio 2010 Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di  realizzazione di 
percorsi naturalistici attrezzati area Galdo  

104 23 agosto 2010 Circolo Erasmo di Lauria. Concorso D’Auria 2010. Provvedimento circa 
concessione contributo economico 

105 23 agosto 2010 I.S.I.S. “RUGGERO DI LAURIA” Progetto 3 giorni attività sportive sciistica sul 
Monte Sirino 3 e 4 febbraio 2010. 

106 23 agosto 2010 ATLETICA AMATORI LAURIA. Corsa podistica di S. Antonio 7^ Edizione – 
20 giugno 2010. Provvedimento circa concessione contributo economico 

107 23 agosto 2010 Associazione culturale  “Il cielo è sempre più blu” di Senise. Manifestazione 
“Comunicamente Basilicata” Senise 12  e 13 giugno 2010.  Provvedimento circa 
concessione contributo economico 

108 23 agosto 2010 Associazione musicale “Musteadusud” 1° festival popolare internazionale di 
danza e muica etnica. Lauria 11/12 settembre 2010. Provvedimento circa 
concessione contributo economico 

109 23 agosto 2010 GAL  A.L.L.B.A.- Festa del Fiume Noce. Provvedimento circa concessione 
contributo economico 

110 23 agosto 2010 Associazione S.O.S.- Lauria- Concorso estemporanea di pittura. Lauria 7 e 8 
agosto 2010.Provvedimento circa concessione contributo economico 

111 23 agosto 2010 Rocco Papaleo Day 7 e 8 agosto 2010 a cura dell’Associazione Cineclub Nuova 
Italia di Latronico. Provvedimento circa concessione contributo economico 

112 23 agosto 2010 Associazione di volontariato Teerum Valgemon AESAL. Tappa a Lauria della v 
edizione del Calastra Sound Festival 2010. Provvedimento circa concessione 
contributo economico 

113 23 agosto 2010 Associazione di Protezione Civile di Lauria. Attività svolta nell’anno 2009/2010. 
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Provvedimento circa concessione contributo economico  
114 23 agosto 2010 Parrocchia S. Nicola di bari di Lauria. Festeggiamenti in onore del Beato D. 

Lentini 31 luglio e 1° agosto 2010. Provvedimento circa concessione contributo 
economico 

115 23 agosto 2010 Arci Caccia e Società  Sportiva Carpe Diem. Manifestazione “Festa del 
Cacciatore” Seluci 7 e 8 agosto 2010. Provvedimento circa concessione contributo 
economico 

116 23 agosto 2010 Associazione Culturale “Amici del Teatro”. Provvedimento circa concessione 
contributo economico 

117 23 agosto 2010 Tennis Club Vallenoce Lauria-Lagonegro. 4° torneo “Rosangela Mazzeo” e 
torneo internazionale Under 11/12. Provvedimento circa concessione contributo 
economico 

118 27 agosto 2010 Delibera Giunta Regionale del 28-6-2010. Rifinanziamento della sperimentazione 
denominata “Casa famiglia” per disabili gravi “DOPO DI NOI” 

119 27 agosto 2010 Adesione al progetto “Puliamo il Mondo” 

120 10  settembre 2010 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). Provvedimento circa 
modifica alla delibera di Giunta Municipale n. 118 del 21-12-2009 di pari oggetto 

121 10 settembre 2010 Maggiorazione della retribuzione di posizione ex art.4 e 5 del CCNL dei Segretari 
Comunali e Provinciali 1998/2001. CCNL 22-12-2003. Modifica delibera Giunta 
Comunale  n. 89 del 25-6-2010  

122 10 settembre 2010 Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, ovvero 
di incarichi aventi ad oggetto una collaborazione occasionale o coordinata e 
continuativa 

123 20 settembre 2010 Presa d’atto capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio “Energia 
integrato” 

124 24 settembre 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 545/2009 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di G.E. 

125 24 settembre 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 709/2010 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di 
P.M.G.- 

126 24 settembre 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 547/2009 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di I.A. + 
3 

127 24 settembre 2010 Fitto terreno comunale in località Malfitano alla ditta Olivieri s.r.l. 

128 24 settembre 2010 Fitto di una porzione di terreno  comunale alla ditta Alagia Domenico 

129 27 settembre 2010 Collocamento in posizione di comando temporaneo del Dirigente Ing. Biagio 
Papaleo presso il Ministero per il Turismo 

130 8 ottobre 2010 Variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 ed al Bilancio 
pluriennale. Approvazione autonomo piano relativo ai lavori: “Realizzazione di 
interventi a favore della sicurezza stradale. Progetto: strade sicure tre”.  Variazioni 
al piano triennale 2010/2012 ed elenco annuale 2010  

131 8 ottobre 2010 Modifica piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 26 aprile 2010  

132 8 ottobre 2010 Comodato gratuito locali Fondazione D. Lentini da adibire ad aule Scuola 
Elementare G. Marconi 

133 8 ottobre 2010 Gestione palazzetto dello Sport. Provvedimenti 

134 8 ottobre 2010 Presa d’atto di procedura asta pubblica in data 21-11-2009 per vendita ex scuola 
materna Rosa-Torbido ed edificio ex scuola elementare Sirino. Autorizzazione a 



 

 

COMUNE DI LAURIA  
Provincia di Potenza 

________________________________________________________________________________________________ 
 

nuova pubblicazione dei relativi bandi con riduzione del 10% dell’importo a base 
d’asta   

135 8 ottobre 2010 Esame istanza “Club Napoli Lauria” per utilizzo locali ex scuola materna in 
località Torbido 

136 8 ottobre 2010 Gestione impianti sportivi comunali (campo sportivo Rione Inferiore, Campo 
sportivo Rione Superiore, Campo di calcetto). Provvedimenti 

137 8 ottobre 2010 Presa d’atto del decreto di citazione a giudizio n. 710/2009 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti di 
D.L.A.+3 

138 12 ottobre 2010 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 
dirigenziale. Biennio economico 2008/2009   

139 12 ottobre 2010 Contratto aggiuntivo per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza 
nell’ambito del sistema pubblico di connettività: conferimento del mandato di 
rappresentanza alla Regione Basilicata  

140 15 ottobre 2010 Approvazione schema: regolamento del controllo di regolarità amministrativa 
delle determinazioni dirigenziali  

141 15 ottobre 2010 Esame istanza Associazione Dilettantistica denominata “NEMASTE’ SPORT” 

142 15 ottobre 2010 Deliberazione giuntale n. 91 del 2-7-2010, avente ad oggetto: “Approvazione 
piano degli obiettivi 2010”. Modifica 

143 15 ottobre 2010 Rinnovo contratto gestione e vigilanza parcheggi a pagamento con la ditta 
Miraglia Setting s.r.l. da Lauria 

144 18 ottobre 2010 Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento per gli studenti della 
facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Salerno c/o questo Ente. 
Provvedimenti circa approvazione schema di convenzione 

145 22 ottobre 2010 Fitto di terreno comunale in catasto al foglio n. 3 particella n. 29 alla ditta 
“Festuca 2000 dei f.lli Petruccio & C s.n.c.” 

146 29 ottobre 2010 Deliberazione G.R. n. 1612 del 28-09-2010. Avviso pubblico per la realizzazione 
di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di 
riqualificazione urbana. Provvedimenti 

147 5 novembre 2010 Contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti anno 2010. Esame verbale 
della delegazione trattante.Provvedimenti  

148 8 novembre 2010 Contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti anno 2010. Approvazione 
verbale della delegazione trattante.Provvedimenti 

149 8 novembre 2010 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di raddoppio 
dell’impianto di pretrattamento del percolato del sistema integrato di gestione dei 
rifiuti solidi urbani in località Carpineto 

150 11 novembre 2010 Progetto “VIVERE L’ARTE” a cura dell’ISIS Ruggero di Lauria. Provvedimento 
circa concessione patrocinio del Comune di Lauria  

151 11 novembre 2010 Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 

152 11 novembre 2010 Modifica piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 54 del 26 aprile 2010  

153 11 novembre 2010 Provvedimenti relativi alla richiesta di utilizzazione di fondi a specifica 
destinazione in termini di cassa e di anticipazione di tesoreria per l’esercizio 
finanziario 2011 

154 11 novembre  2010 Delibera Consiglio esecutivo AATO Basilicata n. 52 del 28-10-2010. Concessione 
contributo di € 25.000,00 per interventi urgenti funzionalità rete fognaria 
depurativa c/da Rosa-Castagneto.Provvedimento 

155 15 novembre 2010 Aggiornamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24-3-2006 
(modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14-3-2008) relativa 
alla classificazione delle strade interessanti il territorio comunale e definizione dei 
centri abitati in applicazione del nuovo codice della strada approvato con decreto 
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legislativo n. 285 del 30-4-1992    
156 15 novembre 2010 Autorizzazione sottoscrizione dell’accordo in sede aziendale di utilizzo del fondo 

delle risorse decentrate 
157 16 novembre 2010 Approvazione del progetto definitivo per gli interventi di messa in sicurezza di 

situazioni urbane a rischio, per il miglioramento della sicurezza stradale. Strade 
sicure 3 

158  22 novembre 010 Implementazione servizio di trasporto pubblico locale. Richiesta finanziamento 
alla Regione ai sensi della D.C.R. n. 513/2009 e autorizzazione alla 
sperimentazione 

159 29 novembre 2010 Intervento di messa in sicurezza del percorso alternativo di transito tra Lauria e le 
c/da Sirino-Conserva interrotto dal crollo della strada comunale Sirino. Presa 
d’atto verbale di somma urgenza. Approvazione progetto preliminare.  

160 6 dicembre 2010 Dimensionamento Istituti Scolastici della Provincia di Potenza. Esame proposta 
ISI “Ruggero di Lauria” e ISIS “MIRAGLIA” di Lauria. Provvedimenti 

161 6 dicembre 2010 Capitolato d’oneri per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle 
entrate comunali tributarie ICI, TARSU, di altre entrate, di sanzioni 
amministrative e del C.d.s., di servizi accessori, di supporto e complementari alla 
riscossione ordinaria-volontaria, nonché servizi applicativi per partite di tributi 
non riscossi. Provvedimenti relativi   

162 6 dicembre 2010 Istituzione del centro di educazione alimentare e benessere alla salute 

163 10 dicembre  2010 Esame disegno di legge contenente disposizioni in materia di Governance 
territoriali e settoriali. Provvedimenti. 

164 17 dicembre 2010 Approvazione del progetto definitivo per i lavori di ripristino infrastrutture di 
servizio alle aziende agricole 

165 17 dicembre 2010 Adesione richiesta affrancazione di canoni di natura enfiteutica ai sensi della L.R. 
57/2000 e della L.R. 25/2002. Ielpo Isabella, n. a Lauria il 07-02-1941 ed ivi 
residente in c/da Valle Salomone n. 1   

166 27 dicembre 2010 Associazione Amici della Musica del Lagonegrese. Contributo attività 2010. 
Provvedimenti 

167 27 dicembre 2010 Associazione Culturale Arte Pollino. Contributo economico per iniziativa svolta. 
Provvedimenti  

 168 27 dicembre 2010 Associazione scacchi Lauria. Contributo economico per iniziativa svolta nel 2010. 
Provvedimenti 

169 27 dicembre 2010 Associazione Femminile SEDAS di Lauria. Contributo economico per iniziativa 
svolta nel 2010. Provvedimenti 

170 27 dicembre 2010 CICLO CLUB di Lauria. Contributo economico per iniziativa svolta nel 2010. 
Provvedimenti 

171 27 dicembre 2010 Rinnovo locazione immobile sito in Piazza del Popolo alla Società DAMA s.r.l. 
da Lauria 

172 27 dicembre 2010 PIO. Pacchetti integrati di offerta turistica. Eventi 2010. Provvedimenti 

173 27 dicembre 2010 Rinnovo locazione locali all’interno del mercato coperto ortofrutticolo di Via 
XXV Aprile (piano terra). Miraglia Agostino 

174 31 dicembre 2010 Destinazione cinque per mille dell’IRPEF. Provvedimenti inerenti l’indirizzo 
informativo per le attività sociali 

175 31 dicembre 2010 Provvedimenti relativi alla gestione del macello comunale per il triennio 2011-
2013 

 


