
 
 
 

 ELENCO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2008  

N ° Data Oggetto 
01 16/01/2008 Autorizzazione a costruirsi in giudizio -Ricorsi avverso i verbali do 

contestazione di violazioni alle norme del codice della strada. 

02 16/01/2008 Impignorabilità fondi di pagamento 1 semestre 2008. Decreti 
interministeriali del 10/05/1990 e del 5/07/1991.Art.159 D. Lgs 
n°267/2000. 

03 16/01/2008 Utilizzazione in termini di cassa  delle somme a specifica 
destinazione e richiesta anticipazione tesoreria. art. 195 e 222 D. 
Lgs n 267/2008(T.U.E.E.LL.).Provvedimenti per l’anno 2008. 

04 16/01/2008 Nomina componenti del nucleo di valutazione. 

05 23/01/2008 P.S.Z. Ambito alto Sinni - Sarmento - Comune Capo Arza 
Handicap- Approvazione schema avviso pubblico e allegati. 

06 23/01/2008 Adozione programma triennale dei lavori pubblici relativo al 
periodo 2008/2010 e dell’elenco annuale 2008. 

07 23/01/2008 Lavori di costruzione acquedotto rurale –Porcile –S. Biase – 
Avena - Caratelli. Approvazione perizia variante e suppletiva. 

08 28/01/2008 Legge 09/12/1998 n ° 431, art. 11-L.r.18/12/2007,n°24,art. 29 - 
Fondo nazionale e regionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione. Bando di concorso-Anno 2008 
. 

09 05/02/2008 Autorizzazione a costituirsi in giudizio- Ricorsi avverso i verbali di 
contestazione di violazione alle norme del codice della strada. 

10 05/02/2008 Atto di indirizzo per la redazione di un’ipotesi progettuale per 
“parcheggio bus terminal” Area adiacenza incrocio S.P. n ° 63 e 
S.P.n° 4 

11 05/02/2008 Atto di indirizzo  per la redazione progetto definitivo copertura 
campo da bocce villa comunale. 



12 05/02/2008 Interventi urgenti sulle infrastrutture  rurali distate a servizio delle 
utenze agricole anno 2007-Atto di indirizzo relativo all’incarico all’ 
U.T.C. di progettazione definitiva  appaltabile. 

13 11/02/2008 Approvazione progetto definitivo copertura campo di bocce villa 
comunale. 

14 11/02/2008 Atto di indirizzo  relativo ad incarichi  di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità. 

15 11/02/2008 Esonero dal pagamento ticket mensa a favore degli studenti 
Rondinelc, Maicols e Rondinelc, Katia. 

16 18/02/2008 Tassa per la raccolta e smaltimento  dei rifiuti solidi urbani 
(T.A.R.S.U.).Determinazione delle tariffe  con effetto dal 1° 
gennaio 2008. 
 

17 18/02/2008 Assegnazione n°100 loculi settore “L” del cimitero comunale. 
 

18 25/02/2008 Elezioni  della camera dei deputati e del senato della Repubblica 
domenica 13 e lunedì, 14 aprile 2008. 
 

19 25/02/2008 Rinuncia assegnazione lotto “c7”  da parte della ditta “ De Salvo 
Francesco e Figli Snc”. Presa d’atto. 
 

25/02/2008 Rinuncia Assegnazione lotto  “A2 “ da parte della ditta “Confisud 
S.R.L.”. Scambio lotto. 
 

21 27/02/2008 Evento 2008-La settimana  del Brigante-Nomina commissione. 
 

22 03/03/2008 Piano di assestamento forestale - operazioni di taglio riferito 
all’anno 2007-particella 13.provvedimenti. 
 

23 03/03/2008 Piano di assestamento forestale - operazioni di taglio riferito 
all’anno 2008-particella 10.Provvedimenti. 
 

24 07/03/2008 Proventi dei permessi per costruire e delle sanzioni-destinazione-
. 

25 07/03/2008 Approvazione tariffe dei diritti di segreteria delle attività del 
Servizio Urbanistica ed edilizia per l’anno 2008. 
 

26 07/03/2008 Decreto legislativo n°267/2000-art.12-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. 
 

27 07/03/2008 Determinazione delle oblazioni per applicazione sanzioni previste 
dall’art 37, comma 4, del DPR n°380/2001. 



 
28 07/03/2008 Esonero dal pagamento ticket mensa a favore della studente 

Fittipaldi Gianna. 
 

29 14/03/2008 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
Domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008- Individuazione dei luoghi e 
degli spazi destinati all’affissione per la propaganda elettorale. 
 

30 14/03/208 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
Domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008- Individuazione dei luoghi e 
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda indiretta. 
 

31 14/03/2008 Incarico legale per recupero di somme dovute dall’A.T.I. 
Armentano Mino- Impresa boschiva S.n.c. di D’Alaimo Pietro – 
Colucci Giuseppe. A fronte del contrasto di vendita di materiale 
legnoso del bosco “Avena”. Provvedimenti. 
 

32 14/03/2008 Atto di indirizzo relativo ad incarichi di studio di fattibilità per la 
realizzazione di un “parcheggio bus terminal”. 
 

33 14/03/2008 Gestione del servizio trasporto scolastico- Atto di indirizzo 
 

34 14/03/2008 Destinazione proventi  sanzioni amministrative al Codice della 
Strada (art. 208 comma 4)anno 2007 
 

35 14/03/2008 Rinuncia assegnazione lotto “B5” e “B6” da parte della ditta 
“Abilegno di Marziale Maria Teresa”. Presa d’atto. 
 

36 19/03/2008 Conferimento incarico legale per opposizione al decreto 
ingiuntivo n°18/08 del Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro 
del 14/02/2008 nella procedura n°113/08 R.G. Studio Snat s.a.s 
di Passatordi Antonio e C. 

37 19/03/2008 LL.RR  n°11/2000-n°29/2002 “Forum Comunale de Giovani 
“Costituzione e Nomina Componenti Assemblea Comunale e 1° 
convocazione. 
 

38 19/03/2008 Prestazione d’Opera intellettuale connessa  al sisma del 
09/09/1998. Proroga  convenzioni del 23/08/2007 n°6539 e 
n°6540. 
 

39 19/03/208 Autorizzazione a costituirsi in giudizio-Ricorsi Avverso i verbali  di 
contestazione di violazioni  alle norme del codice della strada. 
 

40 31/03/2008 Costituzione presso la  Commissione Provinciale di Potenza 
avverso atti Agenzia Entrate di Lagonegro. 
 

41 09/04/2008 Bando per l’assegnazione di due lotti del P.I.P. riservati agli 
artigiani. Provvedimenti 
 

42 09/04/2008 Assegnazione loculi  settore “L”del cimitero comunale- 
Provvedimenti. 



 
43 09/04/2008 Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso al Giudice 

del lavoro per istanza  della sig.ra  Sofia Rosita E. provvedimento 
di urgenza in materia di rapporto del lavoro subordinato a tempo 
indeterminato- Conferimento incarico Avv. -Nomina difensore . 
 

44 17/04/2008 Costituzione in giudizio  causa Ferrara Felice Policarpo e 
Comune di Francavilla  sul Sinni. 
 

45 17/04/2008 Rilascio nulla-osta al trasferimento lotto area P.I.P. 
 

46 07/05/2008 Delibera G.C. n°90 del 30/07/2007-Approvazione progetto ed 
allegati “Asilo Nido Comunale”-Avviso pubblico A.P.Q. Intervento 
02- Regione Basilicata Provvedimenti- Richiesta Finanziamento-
Rettifica 
 

47 07/05/2008 Revoca concorso pubblico per la copertura di n°1 posto di 
istruttore tecnico direttivo- profilo professionale 
Architetto/Ingegnere- cat.D1- approvato con D.G.C. n°145 del 
14/12/1999. 
 

48 07/05/2008 Revoca concorso pubblico per la copertura di n°1 posto di 
istruttore tecnico-profilo professionale Geometra. cat.C1- 
approvato con D.G.C. n°144 del 14/12/1999. 
 

49 07/05/2008 Trasporto pubblico locale –Provvedimenti. 
 

50 07/05/2008 Atto di indirizzo relativo ad incarichi  di progettazione definitiva 
relativamente alla “Costruzione della nuova area di parcheggio in 
via E. Granturco”. 
 

51 07/05/2008 Iniziativa sportivo- culturale del Comprensorio Alti Sinni -
Approvazione protocollo d’intesa e Regolamento relativo al 
progetto “I giochi del Sinni”-Provvedimenti. 
 

52 13/05/2008 Sovracanoni BIM e Rivieraschi dovuti dal Concessionario ENEL 
per la Centrale idroelettrica di Castrocucco, alimentata dal Fiume 
Sinni. Delega al Comune capofila di Latronico all’incasso delle 
somme spettanti per le annualità future. 
 

53 13/05/2008 Esonero dal pagamento ticket mensa a favore degli studenti 
Cupparo Domenico e Cupparo Maria Francesca . 
 

54 19/05/2008 Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2008/2010 
 

55 19/05/2008 Atto di indirizzo per intitolazione strada comunale  a Prospero Di 
Nubila 
 

56 19/05/2008 PSZ Ambito Alto Sinni VAL Sarmento-COMUNE Capo Area 
Handicap-Modifica deliberazione n°5 del 23/01/2008- Variazioni 
Parametri. 



 
57 19/05/2008 Bilancio di previsione anno 2008- servizi pubblici  a domanda 

individuale:determinazione tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi  R.S.U. e mensa scolastica. 
 

58 20/05/2008 Approvazione schema del Bilancio annuale di previsione 2008, 
Bilancio pluriennale 2008/2010, Relazione revisionale e 
programmatica e documenti  allegati. 
 

59 05/06/2008 Lavori di “ Completamento funzionale rifugio montano ‘La  
Caserma sul monte Caramola2. Approvazione progetto 
esecutivo. 
 

60 09/06/2008 Approvazione progetto esecutivo relativo  ai lavori di “Interventi di 
adeguamento alle norme di sicurezza ed all’eliminazione  delle 
barriere architettoniche della scuola elementare A. Ciancia”. 
 

61 11/06/2008 Autorizzazione a costituirsi in giudizio –ricorsi avverso i verbali  di 
contestazione di violazioni alle norme del codice della strada. 
 

62 11/06/2008 POR 2000/2006. Misura  IV. 14 –Azione B).Bando per 
l’istituzione di servizi essenziali per le popolazioni rurali. - D.G.R. 
1949/2006-Concessione del contributo. Pratica n°52-Atto di 
Indirizzo. 
 

63 11/06/2008 POR 2000/2006 – Misura IV 14 –Azione B) Bando per   
L’istituzione  di servizi essenziali per le popolazioni rurali.  -  
D.G.R. 1949/2006- Concessione del contributo –Pratica n°46-
Atto di Indirizzo. 
 

64 16/06/2008 Proroga eccezionale al 30/06/2008 del termine di pagamento 
della 1^rata dell’ICI anno 2008 
 

65 16/06/2008 Lavori di “Recupero  e valorizzazione del fabbricato denominato 
‘Turra’”. Approvazione perizia di assestamento. 
 

66   
 

67 18/06/2008 Assicurazioni di personale a tempo indeterminato - Atto di 
indirizzo. 
 

68 24/06/2008 Approvazione Progetto “Il valore della differenza”, da candidare 
con Riserva Fondo Lire UNRRA- Programma  2008. 
 

69 24/06/2008 Approvazione Progetto “Disabili”, da candidare con  Riserva 
Fondo  Lire UNRRA- Programma 2008 
 

70 24/06/2008 Piano Sociale di Zona – Ambito Sinni Sarmento –COMUNE 
CAPO AREA HANDICAP – Approvazione schema avviso 
pubblico per la selezione e l’inserimento lavorativo di n°8 soggetti 
diversamente abili. 



 
71 24/06/2008 Piano Sociale di Zona –Ambito Sinni Sarmento –COMUNE 

CAPO AREA IMMIGRAZIONE –Approvazione schema avviso 
pubblico per la selezione di n°1 Addetto Sportello Territoriale per 
Immigrati. 
 

72 25/06/2008 Impignorabilità fondi di pagamento 2° semestre 2008. Decreti 
Interministeriali del 10/05/1990 e del 5/07/1991.Art. 159 D. Lgs  n 
°  267/2000. 
 

73 02/07/2008 Costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato con 
ingegnere e/o architetto cui attribuire le funzioni gestionali del 
Settore Tecnico – Provvedimenti. 
 

74 02/07/2008 P.S.Z. Sinni  Sarmento – OBIETTIVO Inf4/SED/CI –AREA 
INFANZIA –PROSIEGUO ATTIVITA’ PUNTO LUDICO per 
l’infanzia Provvedimenti 
 

75 07/07/2008 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2008. 
art. 169 D. Lgs n ° 267/2000 e art. 27 del regolamento di 
contabilità. 
 

76   
 

77 23/07/2008 Lavori di  “ Completamento manutenzione straordinaria strade 
centro abitato”. Provvedimenti. 
 

78 30/07/2008 Approvazione schema di Rendiconto anno 2007. Art 227 del D. 
Lgs n ° 267/2000 e art. 183 del Regolamento  di Contabilità. 
 

79 30/07/2008 Approvazione Piano dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2008 
 

80 30/07/2008 Variazione al Bilancio di Previsione/PEG 2008 e documenti 
allegati (art. 175,commi 4 e 9, D. Lgs n ° 267/2000).Utilizzo 
avanzo di amministrazione presunto e prelevamento dal fondo di 
riserva(art. 166,176 e 187 del T.U.E.L.) 
 

81 30/07/2008 Lavori di “Ampliamento impianto cimiteriale”. Approvazione 
perizia finale. 
 

82 30/07/2008 Atto di indirizzo per svincolo fondi relativo ad impegno 
“SISTEMAZIONE RETE VIARIA LOCALITA’ PANTONI”. 
 

83 25/08/2008 Approvazione progetto di perizia per l’estendimento della rete di 
distribuzione del gas metano nel Comune di Francavilla sul Sinni. 
 

84 25/08/2008 Atto di indirizzo per redazione progetto definitivo ed esecutivo , 
direzione dei lavori, misure e contabilità coordinamento delle 
sicurezze in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei 
lavori di “Copertura campo di bocce villa Comunale”. 
 



85 25/08/2008 Servizio di refezione scolastica – Provvedimenti 
 
 

86 22/09/2008 Lavori di “Centro disabili e laboratorio anziani”ex scuola San 
Biase. Approvazione progetto appaltabile. P.O.R. 2000-2006. 
Pratica n°52. 
 

87 22/09/2008 Autorizzazione a costituirsi   in giudizio – ricorsi  avverso verbali  
di contestazione di violazioni alle norme del codice della strada. 
 

88   
 

89 24/09/2008 P.S.Z. Sinni Sarmento –OBIETTIVO GIO1/CPA/CI –AREA 
GIOVANI – ATTIVITA’CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE -2^annualita’-Provvedimenti 
 

90   
 

91 29/09/2008 Richiesta al centro per l’impiego di Senise di cinque unità 
lavorative percettori della indennità di mobilità. 
 

92 29/09/2008 Richiesta al centro per l’impiego  di Senise di due unità  
lavorative percettori  della indennità di mobilità. 
 

93   
 

94 29/09/2008 Progetto per la “Integrazione sociale e lavorativa a beneficio di 
persone diversamente abili e/o in situazioni di disagio economico 
e sociale al fine di favorire l’inserimento socio terapeutico 
attraverso esperienze di lavoro”- Approvazione. 
 

 


