
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Anno 2006 
 

DELIBERAZIONE 
NUM. DATA 

OGGETTO 

1 05.01.2006 L. R. 3705 – Promozione della cittadinanza solidale. Adempimenti. 
2 05.01.2006 Assegnazione n. 4 borse studio € 74,68 cad. Direttiva. 
3 05.01.2006 Utilizzo somme in economia progetto di completamento stabile ex 

mercato coperto. Atto di indirizzo. 
4 25.01.2006 Approvazione progetto definitivo completamento impianto sportivo 

polifunzionale via M. Casentino. 
5 25.01.2006 L. 9.12.98 N. 431 Art. 11 L.R. 31/99 art. 29. Fondo nazionale e regionale 

per sostegno accesso abitazioni. Anno 2006. 
6 25.01.2006 Rinvio punti all’ordine del giorno seduta  di G.C. del 25.01.2006 
7 09.02.2006 Approvazione progetto definitivo riqualificazione e disinquinamento 

ambientale della via Tartarea. 
8 22.02.2006 Rinvio punti all’ordine del giorno de4lla seduta di G.C DEL 22.06.2006  
9 10.03.2006 Elezioni politiche – Senato della Repubblica e Camera dei Deputati - 

.Delimitazione spazi per propaganda diretta e indiretta. 
10 10.03.2006 Elezioni politiche – Senato della Repubblica e Camera Deputati. 

Propaganda indiretta. 
11 10.03.2006 Elezioni Politiche Camera Senato – Assegnazione spazio propaganda 

diretta. Camera e Senato.   
12   
13 10.03.2006 Approvazione progetto esecutivo “Completamento Impianto Sportivo 

Polifunzionale sito in via M. casentino” 
14 15.03.2006 Progetto d’Ambito “Integrazione sociale e lavorativa per persone 

diversamente abili” Atto d’indirizzo 
15 15.03.2006 Cittadinanza Solidale – garante dei contratti – Provvedimenti. 
16 15.03.2006 Autorizzazioni a costituirsi in giudizio – ricorsi avverso i verbali di 

violazione alle norme del codice della strada. 
17 15.03.2006 Tasse R.S.U – Determinazioni delle tariffe con effetto dal 01.01.2006 
18 15.03.2006 Approvazione aliquota addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche per l’anno 2006 
19 15.03.2006 Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulla 

Pubblicità e Diritte sulle Pubbliche Affissioni dal 01.01.2006 
20 15.03.2006 Imposta Comunale sugli immobili I.C.I. Approvazioni aliquote, riduzioni 

e detrazioni per l’ anno 2006 
21 15.03.2006 Art. 4 del CCNL del 22.01.2004 comma 3 autorizzazione Presidente 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del 
CCDI relativo al quadriennio 2002-2005 per la parte giuridica e la 
biennio economica 2002-2003 

22 15.03.2006 Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada. 
(art. 2008) anno 2006. 

23 15.03.2006 Approvazione tariffe T.O.S.A.P. anno 2006 
24 22.03.2006 Nomina commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di istruttore contabile Cat. C. 
25 22.03.2006 Determinazione delle oblazioni per applicazione sanzione prevista 

dall’art. 37, comma 4, del DPR n° 380/2001 
26 22.03.2006 Decreto legislativo n° 267/2000 art. 172. Verifica della quantità delle aree 

i fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie 



ai sensi delle Leggi 167/723 865/71 e 457/78 che potranno essere cedute 
in proprietà o in diritto di superficie.    

27 22.03.2006 Approvazione tariffe dei diritti di segreteria delle attività del Servizio 
Urbanistica ed edilizia per l’anno 2006 

28 22.03.2006 Nomina del Responsabile del Procedimento opere pubbliche 
29 22.03.2006 Approvazione progetto esecutivo elettrificazione rurale località 

Mazzarella – Bruscata. 
30 22.03.2006 Concessione loculi, ossari e suoli per realizzazione di edicola funeraria di 

cui al progetto esecutivo approvato con delibere di G.M. n.8 del 
12.03.2005 

31 22.03.2206 Cittadinanza Solidale- Comitato Locale di Garanzia Sociale - 
Provvedimenti 

32 22.03.2006 Dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di 
personale. 

33 31.03.2006 Bilancio di previsione anno 2006 – servizi pubblici a domanda 
individuale determinazione tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei sevizi R.S.U. e mensa scolastica 

34 31.03.2006 Approvazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi 
dell’art. ,34 comma 1, lettera g) e della Regola 19 dell’allegato B del 
codice in materia di protezione di dati personali.   

35 05.04.2006 Affidamento incarico legale per vertenza aggiudicazione lavori di 
urbanizzazioni aree P.I.P. 

36 05.04.2006 Approvazione progetto autovelox. Provvedimenti 
37 19.04.2006 Approvazioni verbali della Commissione esaminatrice, graduatorie 

definitive di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Agente di 
P.M. Cat. C. ex 6^ Q. F.  

38 19.04.2006 Attività connesse al sisma del 09.09.1998 
39 28.04.2006 Elezioni amministrative di Domenica 28 e Lunedì 29 maggio 2006. 

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

40 28.04.2006 Elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006. 
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda 
indiretta.  

41 28.04.2006 Lavori di ricostruzione acquedotto rurale Porcile – S. Biase – Avena – 
Caratelli. Autorizzazione alla redazione perizia di variante. Modifica alla 
D.G.M. … 

42 28.04.2006 Cittadinanza solidale. Approvazione elenco domande. 
43 28.04.2006 Ufficio Servizi Sociali Comunale. Rinnovo convenzione con Assistente 

sociale e Psicologo. Direttive. 
44 28.04.2006 Completamento programma coordinato di adeguamento delle 

infrastrutture informatiche e realizzazione sistema si interscambio dei dati 
e informazioni. 

45 08.05.2006 Lavori di adeguamento sismico della scuola materna Dattoli. 
Autorizzazioni alla redazione perizia variante. 

46 08.05.2006 Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006. delimitazioni 
ripartizione ed assegnazione degli spazi per l’affissione di propaganda 
diretta. 

47 13.05.2006 Atto di indirizzo relativo ad incarichi di progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto. 

48 13.05.2006 Adozione piano di Lottizzazione ad iniziativa privata in zona C1. 
Proprietario: D’Angelo Antonio – Marziale Rocco – De Lorenzo Carmine 
– Mele Maurizio – Sarubbi Petronilla ed eredi Spaltro.  

49 13.05.2006 Proventi dei permessi per costruire e delle sanzioni. Destinazione.  



50 13.05.2006 Aggiornamento Programma triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e 
dell’elenco annuale 2006.  

51 13.05.2006 Conferimento incarico legale per disposizione al decreto ingiuntivo n° 
95/06 RG. Comune di Senise. 

52 13.05.2006 Intitolazione strada comunale alla memoria del Sig. Di Nubila Prospero. 
53 13.05.2006 Lavori di adeguamento strutturale e funzionale immobile di proprietà 

comunale – ex Scuola Grottole. Autorizzazione a redigere perizia 
variante. 

54 13.05.2006 Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. 
55 13.05.2006 Accordo di collaborazione Istituto Universitario per il conseguimento di 

titoli accademici da parte del personale dipendente ai sensi della legge n° 
447/01 

56   
57 26.05.2006 Referendum Popolari 25-26 giugno 2006. Individuazione dei luoghi e 

degli spazi destinati ad affissioni per la propaganda diretta e indiretta.  
58 26.05.2006 Referendum Popolare del 25 e 26 giugno. Delimitazione, ripartizione ed 

assegno degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano alla competizione elettorale. 

59 09.06.2006 Conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali ai Responsabili di 
Settore ed al Segretario Comunale. 

60 09.06.2006 Approvazione schema del Bilancio annuale di previsione 2006. Bilancio 
pluriennale 2006-2008. Relazione revisionale e programmatica e 
documenti allegati. 

61   
62 29.06.2006 Gestione campo sportivo. Provvedimenti.  
63 07.07.2006 Impignorabilità fondi pagamento 2° semestre 2006. Decreti 

interministeriali del 10.05.1990 e del 5.7.1991 
64 07.07.2006 Utilizzo personale interno a supporto della Polizia Municipale – i 

dipendenti Placanico Vincenzo e Ferrara Antonio. 
65 07.07.2006 Rimborso in favore di ex Amministratore delle spese legali sostenute in 

occasione del procedimento penale n. 499/05 dinanzi al G.I.P. presso il 
Tribunale di Lagonegro. 

66 07.07.2006 Completamento programma coordinato di adeguamento delle 
infrastrutture informatiche e realizzazione istanza di interscambio dei dati 
e delle informazioni. Prosecuzione del contratto di collaborazione 
coordinato a progetto con soggetto esperto nel campo informatico. 

67 20.07.2006 Prima variazione al Bilancio di Previsione 2006 e documenti allegati. 
68 20.07.2006 Seconda variazione a Bilancio di Previsione 2006 
69 21.07.2006 Autorizzazione sponsorizzazione per acquisto tute da lavoro servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. 
70 21.07.2006 Costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato con 

tecnico laureato per copertura del posto vacante di istruttore direttivo. 
71 21.07.2006 Atto di indirizzo per assunzione due operai giornalieri per supporto 

pulizia straordinaria del paese e del cimitero. 
72 07.08.2006 Autorizzazione a redigere perizia di variante per interventi di 

adeguamento  strutturale e funzionale immobile di proprietà comunale ex 
scuola Cerro Grosso. 

73 07.08.2006 Lavori di recupero e valorizzazione del fabbricato denominato “Turra”. 
Autorizzazione alla redazione di perizia variante.  

74 18.08.2006 Approvazione schema di rendiconto anno 2006. Art. 227 del D. Lgs. n° 
267/2000 e art. 183 del Regolamento della Contabilità. 

75 18.08.2006 Approvazione schema avviso pubblico integrazione sociale e lavorativa 
di persone diversamente abile e svantaggiate. 

76 31.08.2006 Variazione al bilancio di previsione 2006 e documenti allegati Art. 175, 
comma 4°, D. Lgs. n° 267/2000. 



77 07.09.2006 Direttive al responsabile del Settore Amministrativo in tema di fornitura 
di posti per la refezione scolastica periodo ottobre-dicembre 2006. 

78 07.09.2006 Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Ricorsi avverso i verbali di 
contestazione di violazioni alle norme del codice della strada. 

79 19.09.2006 Conferimento incarico legale per vertenza lavori 1° lotto 
circonvallazione. 

80 19.09.2006 Approvazione accordo di programma Provincia di Potenza Comune di 
Francavilla sul Sinni. Approvazione schema di convenzione per i garanti 
dei contratti di inserimento. 

81 27.09.2006 Atto di indirizzo per la nomina di un arbitro nel giudizio di arbitrato 
promosso dalla ditta Enapro srl. 

82 13.10.2006 Approvazione schema contratto definitivo per il trasferimento delle aree 
relative ai lotti P.I.P. 

83 13.10.2006 Programma triennale OO.PP. 2007/2009 – Individuazione responsabili. 
84 13.10.2006 Conferimento incarico legale per ricorso al TAR della Basilicata 

promosso dal Sig. Lo Fiego Carmelo contro il Comune di Francavilla sul 
Sinni. 

85 13.10.2006 Atto di indirizzo al responsabile dell’U.T.C. per le operazioni di taglio 
relative agli anni 2005-2006 ed approvazione  schema convenzione. 

86 30.10.2006 Atto di indirizzo agli Uffici competenti diretto alla regolamentazione del 
flusso veicolare e pedonale sulla piazza Mainieri. 

87 30.10.2006 Atto di indirizzo dirigente U.T.C. per assegnazione loculi cimiteriali e 
reiterazione bando. 

88 30.10.2006 Variazione al Bilancio di Previsione 2006 e documenti allegati. Art. 175, 
comma 4°, D. Lgs. n° 267/2000 

89 30.10.2006 Autorizzazione a costituirsi in giudizio – ricorso avverso i verbali di 
contestazioni di violazioni alle norme del codice della strada. 

90 30.10.2006 Convenzioni sisma del 09.09.1998. Provvedimenti.  
91 30.10.2006 Progetto per l’impiego di volontari di servizio civile in Italia denominato 

“Solidarietà e Disabilità” – Nomina Commissione esaminatrice volontari. 
92 30.10.2006 Progetto “Integrazione sociale e lavorativa a beneficio di persone 

diversamente abili al fine di favorire l’inserimento socio-terap. Attraverso 
esperienze di lavoro” – Nomina Commissione Esaminatrice delle 
istanze”. 

93 30.10.2006 Legge 06.03.2001, n. 64 Istituzione  Servizio Civile Nazionale – Nomina 
Responsabile Locale di Ente Accreditato. 

94 30.10.2006 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato: “Archivio storico, artistico, tecnico-amministrativo, 
cura e conservazione Biblioteca e Archivio Parrocchiale di Francavilla sul 
Sinni” e nomina Operatore Locale di Progetto. 

95 30.10.2006 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato: “Costruiamo Insieme” e nomina Operatore Locale di 
Progetto. 

96 30.10.2006 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato: “Comunicare ed Informare” – Centro di Aggregazione 
giovani, bambini ed anziani, e nomina Operatore Locale di Progetto. 

97 30.10.2006 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato: “Interv. Emergenza Ambientale – Tutelare, Informare 
e Differenziare” e nomina Operatore Locale di Progetto. 

98 30.10.2006 Approvazione progetto per l’impiego di volontari di Servizio Civile in 
Italia denominato: “Protezione, salvaguardia e sviluppo turistico 
ambientale nelle aree montane e collinari del territorio comunale” e 
nomina Operatore Locale di Progetto. 

99 09.11.2006 Atto di indirizzo interventi connessi alla difesa del suolo ed 
all’eliminazione dei dissesti idrogeologici dell’abitato – eventi sismici del 



09.09.1998 
100 09.11.2006 Approvazione progetto esecutivo e relativo a “Costruzione collettore 

acque bianche da località Fontanelle a Vallone Petto del Fico”. 
101 09.11.2006 Adozione programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 

2007/2009 e dell’elenco annuale 2007. 
102 16.11.2006 Lavori di “Recupero e Valorizzazione del fabbricato nominato TURRA. 

Approvazione perizia di variante.  
103 16.11.2006 Approvazione perizia di variante lavori di: Adeguamento Strutturale e 

Funzionale immobile di proprietà comunale “ex Scuola Grottole”. 
104 21.11.2006 Assegnazione personale interna a supporto dell’Ufficio di Polizia 

Municipale. 
105 21.11.2006 Concorso pubblico per l’assunzione di n° 1 Istruttore Contabile – Nomina 

esperti per accertamento livelli di conoscenza lingua straniera e uso 
apparecchiature e software inf. nella terza prova concorsuale.  

106 21.11.2006 Prelevamento dal fondo di riserva. Artt. 166 e 177 del D. Lgs. n° 
167/2000. 

107 21.11.2006 Manutenzione straordinaria caserma Carabinieri. Provvedimenti.  
108 30.11.2006 Variazione al Bilancio di Previsione 2006 e documenti allegati. Art. 175, 

comma 4°, D. Lgs n° 267/2000. 
109   
110 30.11.2006 Sovracanoni Bim e Rivieraschi dovuti dal Concession. Enel per la 

centrale idroelettrica di Castrocucco, alim. dal Fiume Sinni. 
Approvazione ripartizione dei sovracanoni tra i Comuni del BIM Sinni e 
le Province interessate di Potenza, Matera e Cosenza e delega al Comune 
capofila di Latronico … 

111 12.12.2006 Concorso pubblico per l’assunzione di n.1 Istruttore Contabile – Surroga 
esp. per l’accertamento livello di conoscenza lingua straniera nella terza 
prova concorsuale. 

112 14.12.2006 Riesame provvedimenti di assegnazione borse di studio. 
113 19.12.2006 Prosecuzione del contratto di collaborazione coordinata a progetto con 

soggetto esperto nel campo informatico. 
113/bis 19.12.2006 Approvazione tariffa oraria servizio parcheggi a pagamento. 

114 28.12.2006 Analisi dello stato attuativo del Regolamento Urbanistico ed allegati – 
(L.R. n. 23/99) – Provvedimenti. 

 


