
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Anno 2005 
 

DELIBERAZIONE 
NUM. DATA 

OGGETTO 

1 31.01.2005 Ufficio Servizi Sociali Comunali. Rinnovo convenzioni con Assistente 
Sociale e Psicologo. Direttive. 

2 31.01.2005 L. 9.12.98 – 431, Art. 11- L.R. 19.11.1999 – 31, art. 29 – Fondo 
nazionale sostegno accesso abitazioni. Approvazione bando. 

3 31.01.2005 Approvazione progetto definitivo lavori recupero e valorizzazione 
fabbricato Turra. 

4 04.02.2005 Approvazione progetto esecutivo lavori recupero e valorizzazione 
fabbricato Turra. 

5 03.03.2005 Elezioni del Presidente del Consiglio e della Giunta. Individuazione spazi 
propaganda diretta e indiretta. 

6 03.03.2005 Elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale. Delimitazione spazi 
propaganda indiretta. 

7 12.03.2005 Elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale. Delimitazione, e 
ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste propaganda elettorale 
diretta. 

8 12.03.2005 Approvazione progetto esecutivo lavori ampliamento cimitero. 
9 05.04.2005 Convenzione di tirocinio e di orientamento tra la libera Università 

LUMSA per tirocinio Piesco Teresa.  
10 05.04.2005 Adesione ANUSCA. Anno 2005 – Atto di indirizzo. 
11 05.04.2005 Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nuova delimitazione, e 

ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse propaganda 
elettorale diretta. 

12 14.04.2005 Adesione alla proposta del centro per l’impiego di Senise per tirocinio di 
formazione e orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 
1997 n. 196 – Approvazione schema di convenzione. 

13 14.04.2005 Programma di iniziativa Comunitaria EQUAL – Progetto LA.I.LA.F. – 
Azione 1 – Approvazione accordo di cooperazione per la costituzione del 
Partenariato di Sviluppo – Provvedimenti. 

14 14.04.2005 Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. 
15 14.04.2005 Lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e per il funzionamento 

delle barriere architettoniche della Scuola Media Statale Don Bosco. 
Autorizzazione alla redazione della perizia di variante. 

16 14.04.2005 Lavori di Completamento palazzetto dello sport. Autorizzazione alla 
redazione perizia di variante. 

17 14.04.2005 Lavori di Realizzazione di una centrale fotovoltaica da 20 KW di picco 
con immissione in rete, sul Palazzetto dello Sport sito in c/da Vigna 
Chiesa. Autorizzazione alla redazione perizia di variante. 

18 14.04.2005 Lavori di sistemazione della strada di collegamento tra via Ciminelli e via 
Mazzini. Autorizzazione alla redazione perizia di variante. 

19 30.04.2005 Lavori di completamento I° lotto funzionale strada Circumvallazione. 
Autorizzazione alla redazione perizia di variante in corso d’opera. 

20 30.04.2005 Approvazione progetto preliminare “Costruzione collettore acque bianche 
da località Fontanella a Vallone Petto del Fico”. 

21 11.05.2005 Nomina Commissione Concorso Pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 (ex 6° q.f.)

22 11.05.2005 Riapprovazione progetto esecutivo lavori di recupero e valorizzazione 



fabbricato denominato Turra. 
23 11.05.2005 Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2005. 

Individuazione dei luoghi e degli spazi destinati alle affissioni per la 
propaganda diretta ed indiretta. Delimitazione degli spazi per la 
propaganda diretta ed indiretta. 

24 11.05.2005 Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2005 – Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a 
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

25 11.05.2005 Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2005 – Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a 
coloro che partecipano indirettamente alla competizione elettorale. 

26 11.05.2005 Sisma del 09.09.1998 – L. 226/99 – L. 61/98 – DGR Basilicata n° 201/01 
e ss.mm.ii. – DGR Basilicata n° 215/2000 – Proroga ai tecnici 
convenzionati per rafforzamento Uffici Tecnici Comunali sino al 
30.09.2005 

27 17.05.2005 Dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 34 L. n° 289/2002 – D. Lgs n° 165/2001 – DPCM 
12.09.2003 – art. 119 D. Lgs n° 77/1995 – art. 91 D. Lgs n° 267/2000. 

28 17.05.2005 Imposta comunale sugli immobili I.C.I. – Approvazione aliquote, 
riduzioni e detrazioni per l’anno 2005. 

29 20.05.2005 Nomina Responsabile del Procedimento opere pubbliche. 
30 20.05.2005 Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada (art. 

208) anno 2005. 
31 20.05.2005 Decreto Legislativo n. 267/2000 – art. 172 – Verifiche delle quantità delle 

aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi 167/72-865/71 e 457/78 che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie. 

32 20.05.2005 Tariffe T.O.S.A.P. anno 2005 
33 20.05.2005 Approvazione progetto preliminare adeguamento e rifacimento pubblica 

illuminazione. 
34 20.05.2005 Approvazione aliquota addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche per l’anno 2005. 
35 25.05.2005 Concessione di loculi, ossari e suoli per la realizzazione di edicole 

funerarie e cappelle gentilizie di cui al progetto esecutivo approvato dalla 
G.M. con delibera n° 8 del 12.03.2005 – Determinazioni tariffe. 

36 25.05.2005 Rapporto di collaborazione tra il Comune di Francavilla sul Sinni e 
l’Agenzia del Territorio – Direzione Regionale per la Basilicata – 
Approvazione convenzione. 

37 25.05.2005 Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.). 
Determinazione delle tariffe con effetto dal 1° gennaio 2005. 

38 25.05.2005 Bilancio di previsione anno 2005 – Servizi pubblici a domanda 
individuale: determinazione tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi R.S.U. e mensa scolastica. 

39 25.05.2005 Approvazione tariffe dei diritti di segreteria delle attività del Servizio 
Urbanistica ed edilizia per l’anno 2005. 

40 25.05.2005 Determinazioni delle oblazioni per applicazioni sanzioni previste dall’art. 
37, comma 4 del DPR n° 380/2001. 

41 25.05.2005 Proventi dei permessi per costruire e delle sanzioni – Destinazione. 
42 25.05.2005 Rideterminazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni con decorrenza 1° gennaio 2005. (D. Lgs n° 
507/1993). 

43 25.05.2005 Aggiornamento Programma Triennale delle opere pubbliche 2005/2007 e 
dell’elenco annuale anno 2005. 

44 30.05.2005 Approvazione schema del Bilancio di previsione 2005 e documenti 
allegati. 



45 30.05.2005 Affidamento gestione Rifugio Montano “La Caserma” – Atto di indirizzo.
46 30.05.2005 Affidamento gestione Villaggio Turistico Avena – Atto di indirizzo. 
47 14.06.2005 Atto di indirizzo per eventuali assunzioni a tempo determinato nel Settore 

di Vigilanza. 
48 14.06.2005 Progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in Italia denominato 

“Accogliamo i Giovani” – Commissione esaminatrice volontari. 
49 18.06.2005 Atto d’indirizzo relativo ad incarichi di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 

50 18.06.2005 Adeguamento edifici scolastici – Incarico UTC 
51 29.06.2005 Nomina componenti Nucleo di Valutazione  (servizio controllo interno 

con decorrenza 01.07.2005) 
52 29.06.2005 Concorso pubblico per la copertura di n° 1 posto di istruttore Tecnico – 

Profilo Professionale – Geometra 
53 09.07.2005 Impignorabilità fondi di pagamento 2° semestre 2005. decreti 

Interministeriali del 10.05.1990 e del 05.07.1991 Ministero Interno. Art. 
159 D.Lgs. n. 267/2000. 

54 09.07.2005 Approvazione schema di Rendiconto anno 204. art. 227 del D. Lgs n° 
267/2000 e art. 183 del Regolamento di Contabilità.  

55 09.07.2005 Nomina commissione per la formazione di una graduatoria per 
assunzione personale a tempo determinato, con q.f. C1, nel settore di 
Vigilanza, tramite selezione. 

56 20.07.2005 Riserva Fondo Lira UNRRA – Approvazione progetto Centro sociale 
polivalente – Centro diurno integrato per disabili. 

57 31.08.2005 Approvazione Progetto esecutivo opere di urbanizzazione dell’Area PIP 
in località “Le Ischie” del Comune di Francavilla sul Sinni. 

58 31.08.2005 Prima variazione al Bilancio di Previsione 2005 e documenti allegati.  
Art. 175, comma 4°, D. Lgs. n° 267/2000 

59 31.08.2005 Approvazione del protocollo di intesa dei Comuni del BIM del fiume 
Sinni al fine della riscossine dei sovracanoni BIM e rivieraschi per la 
centrale idroelettrica di Castrocucco nel Comune di Trecchina alimentata 
dall’invaso di Masseria Nicodemo.  

60 31.08.2005 Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) anno 2005.  
Art. 169 D. Lgs 267/2000 e art. 27 Regolamento di Contabilità. 

61 31.08.2005 Individuazione locali ex mercato coperto via Porta Pia per attivazione 
Centro di aggregazione e promozione giovanile autogestito PSZ – 
Ambito Alto Sinni . Indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo 

62 31.08.2005 Approvazione Progetto esecutivo lavori di manutenzione straordinarie 
strade. 

63 13.09.2005 Seduta G.M. del 13.09.2005 – Determinazioni. 
64 13.09.2005 Legge 6 marzo 2001, n. 64 – Istituzione Servizio Civile Nazionale – 

Nomina Responsabile Locale di Ente Accreditato. 
65 13.09.2005 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 

Italia denominato “Solidarietà e Disabilità” e nomina Operatore Locale di 
Progetto. 

66 13.09.2005 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Sevizio Civile in 
Italia denominato “Di Nuovo in Biblioteca” e nomina Operatore Locale 
di Progetto. 

67 13.09.2005 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato “Accogliamo i Giovani” e nomina Operatore Locale di 
Progetto. 

68 13.09.2005 Approvazione progetto per l’impiego di Volontari del Servizio Civile in 
Italia denominato “Protezione e salvaguardia delle aree montane e 
collinari del Comune di Francavilla sul Sinni” e nomina Operatore Locale 
di Progetto. 



69 13.09.2005 Programma triennale OO.PP. 2006-2008 – Nomina Responsabile del 
Procedimento e affidamento del programma al Responsabile dell’UTC.  

70 13.09.2005 Individuazione Responsabile del Procedimento INA-SAI – 
Provvedimenti. 

71 29.09.2005 Conferma funzionamento centro di raccolta alunni Scuola Elementare 
frazione S. Biase a.s. 2005/2006 

72 29.09.2005 Modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 21 dell’11.05.2005 – 
Nomina Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale cat. C1 ex qual. 6 

73 29.09.2005 Impianti di Arredo Urbano con annessa pubblicità e segnaletica 
direzionale da ubicare sul territorio comunale - Atti di indirizzo.  

74 07.10.2005 Lavori di costruzione acquedotto rurale Porcile – S. Biase – Avena – 
Caratelli. 
Autorizzazione alla redazione perizia di variante. 

75 07.10.2005 Completamento progetto di e-governement – Autorizzazione stipula 
contratto di collaborazione coordinata a progetto con soggetto esperto nel 
settore informatico – indirizzi responsabile di settore amministrativo. 
Rinvio. 

76 07.10.2005 Modifica e integrazione delibera di G.M. n.11 dell’11.02.2004 relativa 
alla costruzione della delegazione trattante di parte pubblica: Precisazione 
ed integrazione. 

77 07.10.2005 Rinvio punti all’ordine del giorno della seduta di G.M. del 07.10.2005 
78 07.10.2005 Intitolazione Sala Consiliare Comunale alla memoria dell’Ins. Alberto 

Viceconte. 
79 07.10.2005 Adesione al progetto ALLBA SET – Misura IV. 14 P.O.R. 

BASILICATA candidato dalla A.L.L.B.A. s.r.l. 
80 07.10.2005 Acquisto apparecchiature specialistiche necessarie per i servizi di polizia 

stradale – Indirizzo al responsabile del settore di vigilanza. 
81 14.10.2005 Nomina Responsabile del Procedimento opere pubbliche. 
82 14.10.2005 Adozione programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 

2006/2008 e dell’elenco 2006. 
83 28.10.2005 Variazione al Bilancio di Previsione Art. 175, comma 4°, D. Lgs n° 

267/2000 
84 28.10.2005 Lavori di completamento I° lotto funzionale strada Circumvallazione – 

Esame proposta di risoluzione del Contratto – Provvedimenti. 
85 28.10.2005 Completamento progetto di E-government. Autorizzazione stipula 

contratto di collaborazione coordinata a progetto con soggetto esperto nel 
campo informatico. 

86 28.10.2005 Progetto INA-SAI – Atto di indirizzo al Responsabile Amministrativo. 
87 15.11.2005 Conferimento incarico legale per proposizione ricorso al TAR avverso 

provvedimento G.R. di Basilicata n°1850 del 06.09.2005 
88 15.11.2005 Rinvio punti all’ordine del giorno della seduta di G.C. del 15.11.2005 
89 19.11.2005 Variazione al Bilancio di Previsione 2005 e documenti allegati. Art. 175, 

comma4°, D. Lgs n° 267/2000 
90 19.11.2005 Rinvio punti all’ordine della seduta di G.C. del 19.11.2005 
91 19.11.2005 Approvazione progetto preliminare relativo agli “interveti connessi alla 

difesa del suolo e alla eliminazione di dissesti di un’area a rischio 
idrogeologico elevato”. 

92 19.11.2005 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Recupero 
strutturale e funzionale di un immobile di proprietà comunale (ex casa 
Perrone). 

93 19.11.2005 Approvazione studio di fattibilità dei lavori di completamento ed 
adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo comunale. 

94 19.11.2005 Approvazione studio di fattibilità dei lavori di completamento recupero e 
valorizzazione del Palazzo delle Decime denominato Turra e restauro 



della Porta delle Mura dell’ex Certosa San Nicola. 
95 19.11.2005 Rinvio punti all’ordine del giorno della seduta di G.C. del 19.11.2005 
96 19.11.2005 Conferimento incarico legale per citazione in giudizio e opposizione 

decreto ingiuntivo sig. Calcagno Antonio. 
97 19.11.2005 Intitolazione campo sportivo comunale alla memoria di Fittipaldi Nunzio 

Vincenzo. 
98 19.11.2005 Intitolazione strada comunale alla memoria del Rev.mo Mons. Don 

Carmelo Fiordalisi già parroco di questa Comunità per oltre un 
trentennio. 

99 23.11.2005 Progetto “Protocollo-Bas” – Atto di indirizzo. 
100 23.11.2005 Approvazione progetto definitivo relativo a “Costruzione collettore acque 

bianche da località Fontanelle a Vallone Petto del Fico”. 
101 23.11.2005 Lavori di Grossa Manutenzione Strade Rurali. Autorizzazione alla 

redazione perizia di variante. 
102 25.11.2005 Attività connesse al sisma del 09.09.1998 – Provvedimenti  
103 25.11.2005 Servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi nel canile 

comunale di Latronico – Esame comunicazione prot. n. 11419 del 
Comune di Latronico.  

104 09.12.2005 Approvazione del manuale di gestione dell’Ufficio Protocollo, del nuovo 
titolario per la classificazione e protocollazione degli atti e mansionario di 
scarto degli atti comunali.  

105 09.12.2005 Rinvio punto all’ordine del giorno della seduta di G.C. del 09.12.2005 
106 09.12.2005 Approvazione progetto definitivo “Completamento manutenzione 

straordinaria strade rurali”. 
107 09.12.2005 Rinvio punto all’ordine del giorno della seduta di G.C. del 09.12.2005 
108 09.12.2005 Incarico all’U.T.C. per la predisposizione del bando relativo al servizio di 

distribuzione del gas-metano. 
109 28.12.2005 Progetto TRI-BAS con finanziamento nazionale (avviso nazionale di e-

goverment DPCM 14.02.2002) regionale (POR Basilicata 2000/2006). 
Provvedimenti relativi. 

110 28.12.2005 Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri. Presa 
d’atto dell’atto di determinazione del Settore Tecnico n. 403 del 
25.11.2005 

111 28.12.2005 Rinvio punti all’ordine del giorno della seduta di G.C. del 28.12.2005 
112 28.12.2005 Erogazione contributi a sostegno della pratica sportiva – Atto di indirizzo 

di erogazione di risorse finanziarie. 
113 28.12.2005 Erogazione contributi ad Associazioni e Pro Loco di Francavilla sul 

Sinni. Atto di indirizzo. 
114 28.12.2005 Impignorabilità fondi di pagamento 1° semestre 2006. decreti 

Interministeriali del 10.05.1990 e del 05.07.1991 Ministero Interno. Art. 
159 D. Lgs n° 267/2000 

115 28.12.2005 Utilizzazione in termini di cassa delle somme a specifica destinazione e 
richiesta anticipazione di Tesoreria. Artt. 195 e 222 D. Lgs n° 267/2000 
(T.U.EE.LL.). Provvedimenti per l’anno 2006. 

116 28.12.2005 Prelevamento dal fondo di riserva. Artt. 166 e 176 del D. Lgs n° 
267/2000 

117 28.12.2005 Costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato con 
tecnico laureato per copertura del posto vacante in organico di Istruttore 
direttivo (cat. D.), Responsabile Settore Tecnico. (Artt. 50, comma 10, e 
110 del D. Lgs n° 267/2000 e art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi). 

118 28.12.2005 Modifica al Regolamento per la disciplina dei concorsi. 
 


