
 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Anno 2004 
 

DELIBERAZIONE 
NUM. DATA 

OGGETTO 

1 19.01.2004 Approvazione progetto esecutivo per interventi di adeguamento 
strutturale e funzionale immobile di proprietà comunale  ex scuola Cerro 
Grosso. 

2 19.01.2004 Approvazione progetto definitivo per interventi di adeguamento 
strutturale e funzionale immobile di proprietà comunale ex Scuola 
Grottole. 

3 19.01.2004 Modifica composizione Nucleo di Valutazione. Provvedimenti. 
4 19.01.2004 Ufficio Servizi Sociali Comunali. Rinnovo convenzioni Assistente 

Sociale e Psicologo. Direttive.  
5 20.01.2004 Approvazione graduatorie definitive per l’assegnazione in diritto di 

proprietà delle aree ricompresse nel Piano per gli Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.) del comune di Francavilla sul Sinni. 

- Assegnazione provvisoria dei lotti. 
- Approvazione Schema tipo di convenzione preliminare per la 

concessione in diritto di proprietà delle aree. 
Provvedimenti. 

6 30.01.2004 Legge 09.12.1998 n. 431, Art. 11 – L.R. 19.11.1999, n. 31, art. 29 -  
Fondo Nazionale e regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. 
Regolamento bando di concorso e modulo di domanda tipo. 
Approvazione – anno 2004 

7 30.01.2004 Atto di indirizzo relativo ad incarichi per studi di fattibilità, progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva coordinamento sicurezza e contabilità 
ed altro. 

8 30.01.2004 Rimborso spese di riproduzione per l’acceso ai documenti amministrativi 
– Provvedimenti. 

9 11.02.2004 Predisposizione atti per l’insinuazione tardiva nel passivo fallimentare 
relativamente al credito vantato per l’esecuzione in danno, ai sensi 
dell’art. 14 del D. Lgs n° 22/1997, delle spese sostenute per la rimozione 
del materiale pericoloso giacente presso lo stabilimento industriale e 
conseguente bonifica. 

10 11.02.2004 Predisposizione  atti per insinuazione tardiva nel passivo fallimentare 
relativamente al credito vantato per i decreti di ingiunzione prot. n° 6329 
e 6285/2003 

11 11.02.2004 Modifica delibera di G.M. n° 153 del 18.12.2001 – costituzione 
delegazione trattante di parte pubblica – Provvedimenti. 

12 11.02.2004 Adozione a distanza – Provvedimenti  
13 11.02.2004 Protocollo d’intesa tra i Comuni di San Severino Lucano, Viggianello, 

Francavilla sul Sinni, Chiaromonte in materia di valorizzazione turistica. 
14 11.02.2004 Riapprovazione progetto definitivo relativo a “Consolidamento per 

dissesto idrogeologico”. 
15 11.02.2004 Approvazione progetto preliminare “Lavori per l’adeguamento alle norme 

di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche  della 
Scuola Media Statale Don Bosco”. 

16 11.02.2004 Approvazione progetto preliminare “Lavori per l’adeguamento alle norme 
di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche  della 
Scuola Materna Dattoli”. 

17 11.02.2004 Approvazione progetto esecutivo lavori di “Sistemazione e adeguamento 



 

strada di collegamento tra via Comm. Viceconte e via Tartarea”. 
18 11.02.2004 Approvazione Progetto Esecutivo Lavori di “Sistemazione ed 

adeguamento strada di collegamento tra via Ciminelli (S.P. 4 del Pollino) 
e Via Mazzini. 

19 26.02.2004 Esame richiesta artigiani di proroga per la stipula della convenzione. 
Provvedimenti. 

20 26.02.2004 Esame richiesta di scambio lotti da parte di alcuni artigiani. 
Provvedimenti.  

21 26.02.2004 Atto di indirizzo ad incarichi per progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva. 

22 26.02.2004 Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. 
23 25.03.2004 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori “Adeguamento dei 

Bagni del piano terra della Scuola Elementare del capoluogo A. Ciancia”. 
24 25.03.2004 Imposta comunale sugli immobili I.C.I. – Approvazione aliquote, 

riduzioni e detrazioni per l’anno 2004. 
25 25.03.2004 Approvazione tariffe e aliquote d’imposta anno 2004 T.A.R.SU. – 

T.O.S.A.P. – Diritti pubbliche affissioni – imposta comunale sulla 
pubblicità e addizionale comunale all’IRPEF. 

26 25.03.2004 Proventi delle Concessioni Edilizie e delle sanzioni di cui alla Legge 
28.01.1997 n°10 e successive modifiche – destinazione. 

27 25.03.2004 Art. 10 Decreto Legislativo 18.01.1993 n.8, convertito dalla Legge 
19.03.1993 n. 68 – Riconferma diritti di segreteria sugli atti urbanistico – 
edilizi, approvati con Delibera di Giunta Municipale n. 27 del 
27.02.2002.  

28 25.03.2004 Decreto Legislativo 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. 

29 25.03.2004 Approvazione progetto preliminare degli interventi di “Ristrutturazione 
della 2^ parte della Villa Comunale € 64.557,11”. 

30 25.03.2004 Bilancio di previsione anno 2004 – servizi pubblici a domanda 
individuale: determinazione tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi R.S.U. e mensa scolastica. 

31 25.03.2004 Rideterminazione della 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). 

32 25.03.2004 Atto di indirizzo relativo ad incarico per studio di pre-fattibilità per 
infrastrutturazione area industriale Francavilla sul Sinni.  

33 25.03.2004 Approvazione progetto esecutivo “Consolidamento per dissesto 
idrogeologico”. 

34 25.03.2004 Protocollo d’intesa tra i Comuni di Chiaromonte, Fardella, Francavilla sul 
Sinni, S. Severino Lucano, Teana e Viggianello. Approvazione. 

35 30.03.2004 Aggiornamento schema del programma triennale delle opere pubbliche 
2004/2006 e dell’elenco annuale 2004. 

36 30.03.2004 Esame richiesta Consigliere Stalfieri Maria Palmina. 
37 30.03.2004 Approvazione Regolamento per la disciplina dei Concorsi. 
38 30.03.2004 Approvazione Regolamento per la disciplina del part-time, delle 

incompatibilità e dei servizi ispettivi. 
39 30.03.2004 Conferimento incarico legale per opposizione a cartella esattoriale n° 092 

– 2004 – 00014706 – 71 vertenza COMUNE/INPS. 
40 30.03.2004 Riapprovazione progetto definitivo per il completamento del palazzetto 

dello sport. 
41 14.04.2004 Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione in diritto di 

proprietà delle aree ricompresse nel Piano per gli Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.) del comune di Francavilla sul Sinni ai commercianti all’ingrosso. 



 

- Assegnazione provvisoria dei lotti; 
- Approvazione Schema tipo di convenzione preliminare per la 

concessione in diritto di proprietà delle aree – Provvedimenti.  
42 14.04.2004 Approvazione studio di prefattibilità “Infrastrutturazione dell’area 

artigianale-industriale LE ISCHIE”. 
43 14.04.2004 Revoca delibera di G.M. n° 36/99 – Presa d’atto del Codice di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e del 
Codice disciplinare di cui all’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale 
Enti Locali per il quadriennio normativo 2002/2005 – Costituzione 
Ufficio di procedimenti disciplinari. 

44 14.04.2004 Approvazione progetto esecutivo “Acquedotto Rurale Porcile – San Biase 
– Piano Rivitale – Avena – Caratelli”. 

45 14.04.2004 Approvazione progetto esecutivo lavori di Adeguamento Strutturale e 
Funzionale immobile di proprietà Comunale “ex Scuola Grottole”. 

46 26.04.2004 Attivazione e riattivazione di risorse finanziarie – affidamento 
prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 2° - lettera b) del 
D.P.R. 20 agosto 2001, n° 384. 

47 26.04.2004 Bando per l’assegnazione di due lotti del PIP riservati agli artigiani – Atto 
di indirizzo. 

48 26.04.2004 Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada (art. 
208) anno 2004. 

49 06.05.2004 Assegnazione provvisoria in diritto di proprietà di n. 2 lotti dell’area PIP 
ai commercianti all’ingrosso. 

50 06.05.2004 Atto di indirizzo relativo ad incarico per progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

51 06.05.2004 Intitolazione Caserma dei Carabinieri di Francavilla sul Sinni alla 
memoria di Claudio Pezzuto.  

52 05.05.2004 Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 369 del06.11.2003, 
avente ad oggetto l’approvazione della perizia di variante opere di 
urbanizzazione zona PIP – Ratifica – Provvedimenti.  

53 06.05.2004 Accordo di programma Pollino per i Comuni di S. Severino L, 
Viggianello, Francavilla sul Sinni, Teana, Chiaromonte, Fardella, 
Castelluccio Sup., Castelluccio Inf., Cersosimo, S, Costantino A., 
Latronico, Castronuovo S. Andrea. 

54 06.05.2004 Approvazione perizia di variante lavori di riqualificazione Villa 
Comunale. 

55 12.05.2004 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato “Protezione e Salvaguardia delle aree montane e 
collinari del Comune di Francavilla sul Sinni”. 

56 12.05.2004 Intitolazione Scuola Materna di via Porta Pia allo scrittore Gianni Rodari. 
57 12.05.2004 Elezioni Europee ed Amministrative di sabato 12 e domenica 13 giugno 

2004 – Delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle 
affissioni di propaganda elettorale.  
Delimitazioni degli spazi per la propaganda diretta e indiretta. 

58 12.05.2004 Elezione diretta del Presidente ella Provincia e del Consiglio Provinciale. 
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

59 12.05.2004 Elezioni Europee di sabato 12 e domenica 13 giugno 2004. delimitazione 
ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda 
elettorale.  
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

60 12.05.2004 Approvazione convenzione per tirocinio di formazione tra l’Università di 
Basilicata e l’Amministrazione con Francavilla sul Sinni. 

61 12.05.2004 Intitolazione Palazzetto dello Sport alla memoria del Dott. Luigi Consoli. 
62 15.05.2004 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di 

completamento funzionale rifugio Montano “La Caserma” sul monte 
Caramola. 



 

63 19.05.2004 Elezioni dei membri Parlamento Europeo, assegnazione degli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta. 

64 19.05.2004 Elezioni provinciali del 12 e 13 giugno 2004. Assegnazione degli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta. 

65 21.05.2004 Approvazione schema del bilancio previsione 2004 e documenti allegati. 
66 24.05.2004 Adesione alla Convenzione Quadro Università di Basilicata – Regione 

Basilicata A.R.D.S.U. – ANCI – UPI – UNCEM per lo svolgimento di 
tirocini universitari promossi dall’Università degli Studi. 

67 28.05.2004 Progetto INFEA –Visita di Studio – Provvedimenti. 
68 16.06.2004 Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori per la reaizzaizone di 

una centrale fotovoltaica da 20KW di picco con immissione in rete sul 
palazzetto comunale sito in C/sa Vigna Chiesa, importo complessivo € 
171.963,63 

69 16.06.2004 Approvazione progetto esecutivo Completamento palazzetto dello sport. 
70 16.06.2004 Approvazione progetto definitivo per l’urbanizzazione dell’area P.I.P. in 

località Le Ischie. 
71 16.06.2004 Approvazione progetto definitivo – esecutivo lavori di ristrutturazione II° 

parte Villa Comunale. 
72 24.06.2004 Approvazione schema di Rendiconto anno 2003. Art. 227 del D. Lgs n° 

267/2000 e art. 183 del Regolamento di Contabilità. 
73 24.06.2004 Lavori di costruzione acquedotto Cerro Grosso. Autorizzazione alla 

redazione perizia di variante. 
74 24.06.2004 Lavori di completamento campo sportivo comunale. Autorizzazione alla 

redazione perizia di variante. 
75 12.07.2004 Approvazione schema di convenzione per la gestione e salvaguardia delle 

aree del Monte Caramola. 
76 12.07.2004 Bando per l’assegnazione di due lotti del PIP riservati ai Commercianti 

all’ingrosso – Atto di indirizzo. 
77 12.07.2004 Approvazione progetto di completamento per la ristrutturazione rete 

elettrica e sostituzione organi illuminanti Centro Storico – completamento 
illuminazione rurale e zone periferiche. 

78 12.07.2004 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2004. Art. 169 
D. Lgs n° 267/2000 e art. 27 del Regolamento di contabilità. 

79 12.07.2004 Impignorabilità fondi di pagamento 2° semestre 2004. Decreti 
Interministeriali del 10.05.1990 e del 05.07.1991 Ministero Interno. Art. 
159 D. Lgs n° 267/2000. 

80 14.07.2004 Lavori di adeguamento strutturale e funzionale ex mattatoio comunale. 
Autorizzazione alla redazione perizia di variante. 

81 14.07.2004 Approvazione studio di fattibilità costruzione centrale elettrica. 
82 14.07.2004 Lavori di “Completamento stabile Mercato Coperto”.  

Autorizzazione alla redazione perizia di avriante. 
83 14.07.2004 Approvazione progetto preliminare “Estensione rete gas metano”. 
84 14.07.2004 Programma triennale OO.PP. 2004-2006. Nomina responsabile del 

procedimento e affidamento del programma al dirigente dell’U.T.C. 
85 23.07.2004 Approvazione progetto definitivo “Interventi di adeguamento antisismico 

e funzionale della struttura adibita a scuola materna Dattoli”. 
86 23.07.2004 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di “Recupero e 

valorizzazione del Fabbricato denominato Turra ex Certosa S. Nicola. 
87 23.07.2004 Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione in diritto di 

proprietà di due lotti del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del 
comune di Francavilla sul Sinni riservati agli artigiani. 

- Assegnazione provvisoria dei lotti 
- Approvazione Schema tipo di convenzione preliminare per la 

concessione in diritto di proprietà delle aree – provvedimenti.  
88 23.07.2004 Legge 6 marzo 2001, n. 64 – Istituzione Servizio Civile Nazionale – 

Accreditamento definitivo Ente – Integrazione. 



 

89 22.09.2004 Servizio di refezione scolastica. Provvedimenti. 
90 22.09.2004 Conferma funzionamento centro di raccolta alunni Scuola Elementare 

frazione S. Biase a.s. 2004/2005. 
91 22.09.2004 Atto di indirizzo relativo ad incarichi di progettazioni preliminare, 

definitiva, ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione.  

92 22.09.2004 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in 
Italia denominato: “Accogliamo i Giovani”. 

93 22.09.2004 Lavori di completamento campo sportivo comunale. Approvazione 
perizia di variante. 

94 22.09.2004 Lavori di “Ristrutturazione rete pubblica illuminazione via E. Granturco – 
via Luigi Ciminelli”. Autorizzazione alla redazione di perizia di variante 
e suppletiva. 

95 22.09.2004 Approvazione studio di fattibilità relativo al collegamento superstrada 
Sinni – Bosco Avena. 

96 28.09.2004 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio civile in 
Italia denominato: “Protezione e salvaguardia delle aree montane e 
collinari del Comune di Francavilla sul Sinni”. 

97 02.10.2004 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2004 ed allegati. Art. 175, 
comma 4°, D. Lgs n° 267/2000. 

98 02.10.2004 Approvazione progetto esecutivo relativo ad “Adeguamento alle norme di 
sicurezza abbattimento barriere architettoniche Scuola Materna via Porta 
Pia”, per una spesa complessiva di € 21.174,73 

99 02.10.2004 Approvazione progetto esecutivo relativo ad Adeguamento alle norme di 
sicurezza abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare Largo 
Pianura”, per una spesa complessiva di € 3.296,66 

100 09.10.2004 Rinnovo convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale 
nel triennio 2005/2007. Atto di indirizzo. 

101 09.10.2004 Approvazione progetto esecutivo “Interventi di adeguamento antisismico 
e funzionale della struttura adibita a scuola materna Dattoli”. 

102 09.10.2004 Approvazione progetto definitivo per i lavori di Adeguamento alle norme 
di Sicurezza, ed abbattimento delle Barriere Architettoniche della Scuola 
Materna Dattoli. 

103 14.10.2004 Approvazione Progetto Definitivo “Lavori per l’adeguamento alle norme 
di sicurezza e per il superamento  delle barriere architettoniche della 
Scuola Media Statale Don Bosco”. 

104 14.10.2004 Approvazione Progetto Esecutivo “Lavori per l’adeguamento alle norme 
di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche della 
Scuola Materna Dattoli”. 

105 14.10.2004 Adozione programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 
2005/2007 e dell’elenco annuale 2005. 

106 14.10.2004 Nomina Responsabile del Procedimento opere pubbliche. 
107 22.10.2004 Approvazione Progetto Esecutivo “Lavori per l’adeguamento alle norme 

di sicurezza e per il superamento delle Barriere architettoniche  
 
 


