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SULLA EFFICACIA  DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 

E 
 

SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO 
 

AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI 
 

CONTO CONSUNTIVO 2009 
 

 

 

Allegata alla deliberazione n. 56  adottata dalla Giunta Comunale  in data  01/04/2010 
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Premesso che il comma 5 dell’art.227 del Dlgs n.267/2000, fa obbligo di allegare al Conto 

consuntivo una relazione illustrativa ,resa dalla G.M. , dalla quale si evincano “ le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi 

sostenuti”. 

 

Puntualizza infine  l’art 231 del medesimo decreto che nella medesima relazione ,devono essere  

evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche nonché gli 

eventuali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni,motivando le cause che li hanno 

determinati. 

E’ evidente che per rendere un resoconto con una attendibilità più che accettabile è necessario 

procedere ad una analisi dettagliata dei programmi prefissati,così come previsti nella relazione 

previsionale e programmatica  approvata con deliberazione Consiliare n.8 del 23/04/2008 

raffrontando,quindi i dati previsionali ai costi effettivamente sostenuti. 

 

In sintesi occorre analizzare ,programma per programma, la percentuale di realizzazione degli 

obiettivi raffrontando il beneficio prodotto alle spese sostenute. 

 

Si riporta qui di seguito la situazione di cassa finale, al 31/12/2009,comunicata dal tesoriere,in uno 

con gli atti relativi alla consegna del Conto Consuntivo sopra richiamato 

 

 

 

FONDO DI  CASSA ESERCIZIO  1/1/ 2009         531.637,78  

ENTRATE RESIDUI ATTIVI                                   2.542.758,08  

ENTRATE DI COMPETENZA 3.116.652,88                                                           

TOTALE ENTRATE      6.191.084,74  

USCITE RESIDUI PASSIVI 2.731.023.88  

USCITE DI COMPETENZA   3.460.060,86   

 TOTALE USCITE               6.191.084,74  

Fondo di cassa la 31.12.2009       0  
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CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLA PARTE  I° ENTRATE 

 
 

 

 

TITOLO I:ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Relativamente alle entrate tributarie iscritte in competenza nel bilancio 2009 è opportuno  mettere 

in rilievo come le stesse siano accertate nella misura del  103,97 % (€ 953.560,02 su € 

917.140,26).Ciò dimostra che sono stati  iscritti  nel bilancio di previsione esclusivamente quelle 

poste finanziarie che presentavano un alto grado di probabilità di accertamento e di riscossione.Ciò 

a fine di ottemperare ai principi di veridicità e di attendibilità di cui all’art.162 del D.Lgs 

267/2000. 

 

 ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE MAGGIORMENTE RILEVANTI. 

 
Riguardo all’ICI, il Comune di Marsicovetere ha confermato per l’anno 2009 l’aliquota del 5 per 

mille  per immobili diversi dalla 1° abitazione introitando una somma pari a €.283.769,80, mentre  

lo Stato è intervenuto per un importo di €.216.337,96 a compensare il minor gettito derivante dalla 

totale detrazione concessa ai proprietari di immobili adibiti a prima abitazione. 

Entro la fine dell’esercizio finanziario 2009 è  iniziata l’attività di accertamento dell’ICI relativa agli anni 

pregressi. Alla data odierna sono in corso le riscossioni. 

Per ciò che concerne, invece, la tassa smaltimento  dei rifiuti solidi urbani (TARSU) sono  state 

confermate  in toto  le  tariffe  dell’esercizio pregresso( somma totale dell’importo del ruolo  di €. 

270.403,00 ) a fronte di una spesa 204.606,09 .Nel corso dell’esercizio finanziario, tuttavia, a seguito 

della  chiusura della discarica comprensoriale di Moliterno,, nel settembre 2009, questo Comune, 

unitamente ad altri ,è stato costretto a scaricare i rifiuti indifferenziati presso la discarica di 

Sant’Arcangelo , con una lievitazione dei costi pari €. 53.680,13  a fronte di un contributo riconosciuto 

ma non ancora erogato ,alla data del 31/12/2009, dal P.OV.  Regione  Basilicata ,di €.26.420,49.  

Nelle uscite, inoltre, necessita comprendere anche una quota parte della spesa del personale (circa il   

50% della spesa totale e  quindi €. 37.187,65) facente parte della squadra esterna, che viene 

impiegata in una pluralità di servizi,tra cui quello dello smaltimento dei rifiuti ed in genere nella 

pulizia, e nello spazzamento delle strade;  

 
In conseguenza di ciò ,il grado di copertura,alla data del 31/12/2009, sulla base dei dati sopraccitati è 

ammontato  al  99,55% della spesa. 

Per completezza di  esposizione , necessita mettere in rilievo che  la lievitazione dei costi di discarica ,( da 

gennaio  scorso, infatti si contina a scricare presso la discarica  di Sant’Arcangelo) ha costretto 

quest’Amministrazione ad aumentare le tariffe dei rifiuti per l’esercizio 2010 . 

 

TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 
 

 

Nel II  titolo dell’entrate sono state iscritte una pluralità di Entrate che hanno   finanziato in 

maniera sostanziale il bilancio comunale . 

Ovviamente ,in detto titolo la posta finanziaria maggioritaria prevalente è stata deteminata dai 

trasferimenti erariali accertati nella loro totalità. 

Altre poste finanziarie  di notevole entità che hanno concorso a finanziare la spesa corrente  e che 

sono state accertatate nella loro quasi totalità, sono  determinate da una serie di contributi regionali 

, a titolo esemplificativo , fondi  per il diritto allo studio , fondi inerenti il cofinaziamento  

dell’asilo nido, fondi relativi alla stabilizzazione  degli ex LSU ( sia dallo Stato che dalla  Regione) 
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per la 2° annualità; contributi regionali erogati per i servizi socio assistenziali e  per la gestione del 

trasporto pubblico.  

E’ stata inoltre iscritta e accertata  la risorsa inerente un ulteriore contributo regionale  per il 

cofinanziamento del servizio randagismo. 

 

  

TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

Le parti più rilevanti riguardanti questa fattispecie di entrate afferiscono a quelle riguardanti la 

contribuzione degli utenti per il servizio  mense scolastiche,i proventi del mercato e quelli derivanti dal 

provvedimento concessorio di distribuzione del GAS alla  ENEL distribuzione GAS. 

Riguardo ai proventi del servizio mense scolastiche,questi sono stati accertati per €.101.682,11  pari al 

98,97% delle previsioni definitive,a fronte di una spesa di € 252.743,67 con un grado di copertura pari al 

40,23 %.( in detta somma  va compreso il costo del personale , l’acquisto di derrate alimentari ed il costo  

dell’appalto della mensa a ditta esterna).Nella somma di €.  101.682,11 va compresa anche la quota di 

€.10.000,00 per la mensa dei docenti rimborsata dal Ministero   per mezzo dell’Istituto comprensivo di 

Villa d’Agri. 

 MERCATO:in questa risorsa si introitano i proventi versati dagli assegnatari dei posteggi in occasione 

dei mercati, anche questa risorsa ha fatto  riscontrare  una percentuale di accertamento maggiore rispetto 

alle somme iscritte nel bilancio( €. 17.399,69 ) pari ad una entrata del  109 % rispetto a quella prevista in 

sede di predisposizione del bilancio di previsione.  

Proventi distribuzione GAS: entrata rilevante per il bilancio comunale riguarda i canoni  della  

distribuzione del gas corrisposti  da parte  del concessionario con una percentuale  pari al  100% delle  

somme  stanziate nello strumento programmatico. 

Un’altra risorsa che è stata iscritta nello strumento programmatico e, che stata accertata nella quasi 

totalità, riguarda i proventi inerente  le lampade votive nei cimiteri di Villa d’Agri e centro storico. 

Nella risorsa “ recuperi e proventi diversi” sono stati iscritti le previsioni di entrata inerente i vari canoni 

locatizi, i proventi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi. 

 

 

 

 

TITOLO IV: ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO. 
 

Le entrate iscritte in questo titolo rappresentano una parte rilevante delle risorse destinate alla 

realizzazione delle opere pubbliche delle quali si dirà successivamente nella Spesa 

Una quota rilevante di dette somme (€. 124.628,83  proventi concessioni  edilizie ) è stata  

destinata per €. 92.696,23 alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la rimanente 

parte alla spesa corrente;ciò nel limite del rispetto della normativa vigente. 

Sono state iscritte , inoltre, delle somme inerenti l’alienazione di aree edificabili(zona 167 e PIP 

matinelle) destinate  alla realizzazione  di opere  di  urbanizzazione. 

 

TITOLO V: MUTUI 

 
Per ciò che concerne  i mutui, durate l’esercizio 2009 , l’Amministrazione ,al fine di non gravare  il 

bilancio comunale, ha deciso  di non  procedere all’accensione  di mutui preferendo di finanziare  

le opere pubbliche  ora con fondi propri  ora con contributi regionali. 

 

 E’ stato necessario ricorrere all’anticipazione di cassa (novità per quest’Amministrazione) 

in quanto questo comune ha incontrato notevoli difficoltà nella riscossione di alcuni crediti, a 

causa di una pluralità di fattori: a titolo esemplificativo- mancata erogazione da parte della 
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Regione  entro il 31/12/2009 di trasferimenti in conseguenza della normativa sul patto di 

stabilita, ritardi  nell’erogazione da parte dei Comuni appartenenti alla circosrizione 

dell’impiego di Villa d’Agrii  del canone  di locazione  dell’immobile  adibito a  sede  della 

circoscrizione per  l’impiego. 
Il Comune ,al fine di far fronte, nei limiti del possibile  agli impegni nei confronti dei propri creditori( ciò 

al fine di evitare richieste di corrisponsione di interessi moratori secondo la normativa nazionale vigente 

attuativa di quella comunitaria , oppure , addiruttura , emissione di decreti ingiuntivi, con aggravio di 

spese e quindi con danno  per le finanze dell’Ente), ha attinto a tutti i fondi disponibili ed è stato costretto 

ad ottenere una anticipazione dalla Tesoreria Comunale di €.20.143,08 

 

 

SPESA CORRENTE 
 

La spesa corrente impegnata durante l’esercizio 2009 è  aumentata di  142.228,88 rispetto 

all’esercizio pregresso. 

Ciò è dipeso da una pluralità di concause,tra le quali, le più rilevanti sono risultate essere le 

seguenti( aumento della spesa del personale a seguito dei rinnovi  contrattuali, dello scioglimento 

della segreteria convenzionata con il Comune di Marsiconuovo ( ciò ha comportato che la spesa per 

il Segretario Comunale  non viene più ripartita tra tre comuni ma solo tra questa Amministrazione  e 

quella di Montemurro, con una spesa ,tralaltro  , per i 2/3 a carico del  bilancio comunale) , 

pagamento per l’intera annualità delle  retribuzioni degli ex LSU  stabilizzati durante l’esercizio 

2008 ( in detto esercizio ,infatti,le retribuzioni  erano state pagate limitatamente al periodo  maggio 

,- data di assunzione in servizio dei lavoratori - dicembre), aumento dell’indennità di carica alla 

Giunta insediatasi nel giugno scorso, in conseguenza del fatto che i componenti, ad eccezione di   

un unico assessore sono tutti professionisti, rispetto ai componenti dell’esecutivo del quinquennio 

pregresso,e quindi come tali , hanno diritto alla corresponsione per intero dell’indennità , aumento 

dei costi di alcuni servizi pubblici essenziali ( a titolo esemplificativo-trasporto 

scolastico,randagismo).E’ opportuno rammentare che Marsicovetere è un Comune che consta di ben  

tre centri , e ,come tale necessita di  una  spesa ingente( si pensi alla manutenzione  dei plessi 

scolastici, ed in genere  del patrimonio comunale, alla  pulizia del territorio al servizio smaltimento 

dei rifiuti). 

A proposito di quest’ultimo , è opportuno mettere in rilievo   che nel  territorio comunale è ubicato 

il plesso ospedaliero   che, se  da un lato ha contribuito a far diventare Marsicovetere  il centro più 

importante  della  Val d’Agri  , con conseguenze favorevoli per l’economia del Comune  , dall’altro  

lato comporta delle innegabili difficoltà nella gestione del servizio e costi rilevanti per la gestione  

dello stesso,  sopportati   almeno in parte  dalla Regione Basilicata.La suddetta circostanza  ha 

costretto quest’Amministrazione ad aumentare per  l’esercizio 2010 le tariffe  da far pagare 

all’ospedale. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLA PARTE II°  SPESA 

 
Nel corso del 2009, quest’amministrazione ha determinato i seguenti programmi: 

Programma istruzione; 

1. PROGRAMMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO  GESTIONE – ECONOMICA 

FINANAZIARIA -TRIBUTI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI -

ISTRUZIONE ED ASSISTENZA. AMMINISTRAZIONE GENERALE; 

2. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E 

DEL DEMONIO; 

3. PROGRAMMA AREA TECNICA. 
 

 

PROGRAMMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO  GESTIONE – ECONOMICA 

FINANAZIARIA -TRIBUTI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI -ISTRUZIONE 

ED ASSISTENZA. AMMINISTRAZIONE GENERALE; 

 

 Considerate le modeste  dimensioni dell’ente , quest’Amministrazione  ha deciso di riconfermare 

un’unica  area amministrativa contabile con a capo un solo responsabile . 

E’ da mettere in rilievo che  la circostanza  che sul territorio comunale vi siano  due sedi Municipali , 

circostanza  che  ha comportato notevoli difficoltà nella gestione delle risorse umane. 

La spesa del personale  ammonta ad €.1.161.298,65 a cui va aggiunta la somma di €.50.550,00 relativa al 

costo della Segreteria convenzionata con il Comune di Montemurro( si ribadisce  2/3 a carico del bilancio 

di quest’Amministrazione) per un totale di €.1.211.848,65 Alla suddetta somma vanno  aggiunte le spese  

inerenti i  contratti di collaborazione coordinata e continuativa delle due figure non presenti nella 

dotazione organica dell’Ente, e cioè la psicologa e l’assistente sociale per un importo complessivo di €. 

29.660,00( €.9.667,41 finanziato dalla Regione Basilicata) 
In conseguenza di ciò:1.211.848,65+29660,00-9.667,41= 1231841,24 pari al 42,12% della spesa 

corrente ( ammontante complessivamente  ad €.2.924.266,36) 

La suddesta circostanza ha comportato che l’incidenza della spesa del personale risulta essere 

inferiore al 50% della spesa corrente. 
 

E’ opportuno rammentare , inoltre,  che lo  Stato   per tutta la durata  del rapporto corrisponderà al 

Comune  per gli ex 10 lavoratori LSU  stabilizzati, la la somma di 92.692,20 annua  ( somma introitata 

nell’esercizio 2009), mentre la Regione Basilicata  dovrà  corrispondere due annualità dell’importo  

cadunoa di €.27.433,33 per gli esercizi  2009 e 2010( la somma relativa all’esercizio 2008 è stata 

introitata). 

E’Stato rispettato la normativa sul patto di stabilità così come risulta  dall’allegato “A”. 

 

 

PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA 

 
Il servizio più rilevante di detto programma  riguarda l’espletamento della mensa scolastica, 

servizio  gestito in parte  in amministrazione diretta , e cioè, con proprio personale , ed in parte in 

affidamento a ditta esterna,  individuata mediante gara ad evidenza pubblica. 

La gestione diretta , ovviamente, ha comportato, l’onere di  provvedere ,tramite gare di appalto,anche 

all’acquisto delle derrate alimentari. 

E’ opportuno rammentare che il costo del servizio è stato finanziato oltre che con fondi del bilancio 

comunale, anche con la contribuzione degli utenti e con  una quota parte del contributo regionale 

Nel programma istruzione  rientra anche la gestione dell’asilo nido,  servizio espletato nell’edificio 

scolastico ubicato in Villa d’Agri ed affidato anch’esso a ditta esterna.. 
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Nell’edificio sopra menzionato , contestualmente viene gestito il servizio asili nido , e, vengono preparati 

i pasti  da fornire  agli utenti delle scuole medie  e delle scuole elementare di Villa d’Agri. Ovviamente 

ciò ha comportato la necessità di indire un'unica gara di appalto per individuare un unico contraente cui  

affidare  entrambi i servizi.  

Come già detto, nella parte dell’Entrata, la gestione  delle scuole(refezione scolastica, personale 

,trasporto, contributi per il finanziamento di corsi,acquisto vari beni di consumo) ,ha comportato una 

spesa pari  €.252.743,67  per l’effettuazione del servizio. 

Nel servizio istruzione devono essere  riportati anche i costi inerenti il trasporto scolastico, servizio gestito  

in   parte mediante appalto a ditta esterna , in parte  con personale  remunerato dall’ente. 

E’ da rammentare che l’intera gestione inerente il servizio  istruzione  ha comportato  durante l’esercizio 

finanziario 2009,  per la solo competenza , un onere finanziario di €. 524.374,00 ( a cui vanno aggiunti   

una somma di €.35.617,00 per la gestione dell’asilo nidi e quindi una somma complessiva di € 

559.991,00   pari al 19,15 % dell’intera spesa  del Titolo  I , dati calcolati in riferimento alla competenza  

pari ad €. 2.924.266,36. 

 

PROGRAMMI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 

 

Con questo programma  sono stati assicurati alla collettività i seguenti servizi: 

L’assistenza domiciliare; 

Assistenza ai soggetti nefropatici; 

assistenza ai soggetti talassemici; 

assistenza a soggetti indigenti; 

assistenza ai bambini portatori di Handicap e sostegno alle famiglie 

Riguardo al servizio di assistenza domiciliare detto servizio è stato assicurato dal Comune di Tramutola  

che risulta Ente Capo Area  dell’Area anziani  nell’ambito degli interventi socio assistenziali della 

Regione Basilicata. 

Riguardo , invece, ai servizi inerenti l’assistenza ai soggetti nefropatici e ai soggetti  talassemici, previa 

documentazione predisposta  dagli organi competenti,ed in conformità di quanto statuito dai regolamenti 

Comunali, è stata garantita l’erogazione di Contributi Regionali ai soggetti aventi diritto. 

Inoltre,previa relazione dell’assistente sociale,ed in conformità di quanto disposto dai regolamenti 

Comunali, sono stati erogati contributi a cittadini indigenti . 

Si tratta di servizi che sono stati svolti in maniera efficiente ed efficace e con soddisfazione per l’utenza. 

Nell’esercizio 2009  è proseguita la gestione del servizio associato per i minori e del sostegno alle 

famiglie, di cui il Ns comune è Comune capofila, servizio esternalizzato  tramite gara di appalto e 

finanziato con contributi regionali. 

Attesa  la mancanza di figure  professionali , gli uffici della gestione di detti servizi, sono stati coadiuvati 

da figure esterne ( Psicologo e assistente sociale) non presenti nella dotazione organica dell’ente. 

Il costo delle  professioniste , che in quanto tali, non sono stati incardinate  nell’organico dell’ente, è in 

parte finanziato  con fondi regionali. 

 

 

PROGRAMMA CULTURA E SPORT 

 

E’ stata assicurata,attraverso l’erogazione di contributi la sopravvivenza delle associazioni presenti 

sul territorio comunale con una spesa di €.8.900,00. 

Riguardo alla gestione degli impianti sportivi  la spesa complessiva è pari ad €.11.998,77 . a fronte 

di una entrata di € .3.018,00. 

 

RACCOLTA RR.SS.UU. 
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A fronte di una entrata di Euro 296.823,49( somma da intendersi al lordo della quota inerente il recupero 

del tributo evaso,l’intero servizio inerente la gestione dei rifiuti  ha comportato la spesa di Euro 

295.473,87 con un grado di copertura  dell’ 99,55%, spesa aumentata in conseguenza  del conferimento 

“forzato”  dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Sant’Arcangelo a seguito della chiusura di quella 

di Moliterno. 

E’ opportuno mettere in rilievo che, se  quest’Amministrazione durante  l’esercizio 2008, non avesse dato 

inizio alla raccolta differenziata , i costi di gestione  sarebbero ulteriormente aumentati, con una spesa  

smisurata per il bilancio comunale. 

In tali ipotesi  le tariffe avrebbero dovuto essere aumentate (quadruplicate  se non quintuplicate) con costi 

non più sopportabili per la stessa utenza.. 

 

 

 

I DEBITI FUORI BILANCIO 

 
Nell’anno 2009  sono stati riconosciuti  debiti fuori bilancio  per un   ammontare complessivo di 

€.20.233,20. 

Detti debiti si riferiscono a forniture e servizizi in dispregio  della normativa che regola la 

contabilità degli enti locali. 

€..5.000,00 creditore Buonatesta; 

€.4.957,00,00 creditore  Trotta Antonio, 

€. 5.994,00 creditore il Giardino fiorito di Langone Berardino; 

la somma reisdua di €.4.282,20 riguarda dei danni ex art.2043 del C.C. derivanti dalla circolazione 

stradal creditore  Tedesco. 

I suddetti debiti,  per   €. 15.951 ,00 sono stati   coperti con disponibilità generiche di bilancio e per 

€.9.282,20 sono stati coperti  con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione . 

 

. 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

 

In definitiva dal conto consuntivo inerente l’esercizio finanziario 2009 è risultato un avanzo di 

amministrazione di €.198.036,23. 
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PROGRAMMA AREALAVORI  PUBBLICI 
In detto programma vengono impiegate le seguenti risorse umane: 

1 responsabile ( categoria D) ingegnere e N.2 geometri ( categoria C )ed un amministrativo 

(Part.Time) 

 

• con delibera di Consiglio   Comunale n. 6 del 01/04/ 2009 è stato approvato il programma 

triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale 

 

Si riportano di seguito il resoconto dell’attività  espletata e dei risultati ottenuti durante  l’esercizio 

2009. 

 
N OPERA 

 
IMPORTO Finanziamento Responsabile 

Procedimento 
Progettisti Elenco interventi  

1 Interventi di completamento 

alle strutture impianti ed 

attrezzature connesse alla 

stazione sciistica Monte 

Volturino 

€      300.000,00 

 

Regione 

Basilicata 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

U.T.C. Lavori ultimati – 

Destinate 

economie ad altri 

interventi in corso 

di svolgimento 

2 Impianto Skilift 

 

 

€      129.114,22 

 

Fondi 

Regionali 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Progetto 

esecutivo 

Impresa 

Bolzano 

Impianti a 

fune 

Lavori ultimati 

3 Lavori di completamento 

impianti sportivi 

€      123.178.70 

 

Fondi POV Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. Salsano 

G. 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

4 Lavori di adeguamento 

alle norme di sicurezza, 

barriere architettoniche 

scuola materna via E. 

Azimonti  

€      154.937,00 

 

Fondi POR  Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Ing. 

Francesco 

Clericuzio 

Lavori ultimati - 

C.F.  in fase di 

approvazione 

 

5 Lavori di 

completamento opere di 

urbanizzazione primaria 

area PIP Matinelle 

€      

650.000,00 
Fondi P.I.T. 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

ATP. 

Marrano 

Lavori ultimati- 

Approvata C.F. 

6 Completamento opere 

di urbanizzazione area 

PIP Matinelle nel 

comune di 

Marsicovetere 

   €     

252.910,48 

Fondi P.I.T.  
(economie intervento 

principale) 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati- 

Approvata C.F. 

7 Lavori di 

completamento di una 

struttura a servizio del 

campo di tiro a volo 

€       34.000,00 

 
Fondi PO.V. Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati – 

Predisposta C.F.  
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8 Interventi di 

innovazione ed 

ammodernamento 

tecnologico impianti a 

fune 

€      

410.000,00 

Fondi 

Ministero dei 

trasporti 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

9 

Lavori di ripristino 

strutturale e restauro 

conservativo ex 

convento Santa Maria 

di Loreto - I° lotto 

  € 

1.053.540,00 

Fondi del 

Ministero e 

Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Geom. 

Francesco 

Tavolaro  
(Scavi 

archeologici) 

Approvato il 

progetto 

preliminare E’ 

scaduto il termine 

per la 

presentazione delle 

offerte per 

l’affidamento 

dell’incarico di 

progettazione 

direzione  e lavori 

e servizi connessi.  

Sono ultimati 

anche i lavori 

relativi agli 

ulteriori scavi 

archeologici. 

10 Lavori di messa in 

sicurezza pista da Sci 
€    76.691,94 Fondi  regionali 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

11 Lavori di messa in 

sicurezza e 

adeguamento sismico 

Scuola elementare P.zza 

Zecchettin 

 €     

159.052,62 
Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Geo. 

Magalotti 

Sisto 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

12 Lavori di 

completamento zona 

d'ingresso Villa D'Agri 

 €     

205.000,00 

Fondi regionali 

e mutuo cassa 

DD.PP. 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

ATP. 

Briglia, 

Barrile, 

Cantiani 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

13 Lavori aggiuntivi e di 

completamento ai lavori 

denominati “Lavori di 

completamento zona 

d'ingresso Villa D'Agri” 

 €     25.000,00 
Fondi regionali 

e mutuo cassa 

DD.PP. 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

ATP. 

Briglia, 

Barrile, 

Cantiani 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

14 Analisi Vulnerabilità 

sismica edifici 

scolastici 

€        

53.000,00 

 

Fondi  regionali 
Geom. 

Tavolaro 

Società Ing. 

Barabrito 

Servizio ultimato 

15 Opere di miglioramento 

accesso scuola 

elementare e media 

Villa d’Agri 

€        

52.000,00 

 

Fondi P.O.V.  

Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Geom. 

Salvatore 

D’Ambrosio 

Lavori ultimati 

16 Opere di 

urbanizzazione area 167 

- Villa al Sole 

€      

200.000,00 
Alienazioni 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati.- 

Approvata C.F. 

17 Lavori di 

completamento “Opere 

di urbanizzazione area 

167 - Villa al Sole” 

€      51.782,50 
(Economie primo 

intervento) 
Alienazioni 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori in fase di 

ultimazione 
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18 

Ampliamento Cimitero 

Villa D’Agri 

€    

1.800.000,00   
Auto 

finanziamento 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Dammiano 

Giovanni 

(UTC) 

Approvato 

progetto 

preliminare 

Scaduto  il bando 

per l’assegnazione 

delle cappelle e 

loculi cimiteriali. 

E’ stato modificato 

il DPP per 

destinare risorse 

del POV 

all’intervento. 

Si sta 

predisponendo per 

la graduatoria 

19 Illuminazione e 

sistemazione Traversa 

Via Racioppi 

€        

35.822,84 

 

Mutuo Cassa 

DD.PP. 

Geom. 

D’Ambrosio 

S. 

U.T.C. – 

Geom. 

D’Ambrosio 

S 

Lavori in fase di 

ultimazione 

20 Lavori di 

completamento alle 

strutture impianti ed 

attrezzature connesse 

alla stazione sciistica 

Volturino -Shalet 

Volturino 

 €     

140.000,00 
Fondi  regionali 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Arch. Sergio 

Cardettini 

Lavori in fase di 

ultimazione 

21 Interventi di 

completamento del 

parco attrezzato per gli 

sport invernali ed 

intervento urgenti di 

ripristino della viabilità 

di accesso alla stazione 

sciistica 

 €     

700.000,00 
Fondi  regionali 

Ing. Giovanni 

Dammiano 
 

Lavori aggiudicati 

Impresa Leone 

s.r.l.  

22 Fornitura e posa in 

opera fontana in P.zza 

Zecchettin 

€        95.000,00 

 

Fondi P.O.V. Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati – 

Approvata C.F. 

23 

Lavori di 

riqualificazione ed 

arredo urbano Piazza 

Morlino e Piazza 

Zecchettin 

 €   900.000,00 Fondi POV 
Ing. Giovanni 

Dammiano 
UTC 

Lavori relativi alla 

sola Piazza 

Ultimati. E’ in fase 

di predisposizione 

un ulteriore 

progetto di 

completamento  

dell’importo 

complessivo di € 

150.000,00  

24 Lavori di 

rimodellamento Via 

Roma 

€        225.000,00 

 

Fondi P.O.V. Geom. Sisto 

Magalotti  

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati – 

Approvata C.F. 

25 Lavori di 

completamento 

rimodellamento Via 

Roma 

€        55.000,00 

 

Fondi P.O.V. 
(Economie primo 

intervento) 

Geom. Sisto 

Magalotti  

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori ultimati  
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26 Lavori di manutenzione 

strade interne di Villa 

D'Agri 

€   300.000,00 Mutuo  
Ing. Giovanni 

Dammiano 

Geom. Sisto 

Magalotti 

Lavori ultimati 

27 

 
Riqualificazione ed 

arredo urbano centro 

storico Borgo Castello 

 €     

513.000,00 
Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 
Da affidare 

E’ stata effettuata 

la gara per la 

progettazione ed è 

in corso una 

procedura di 

parere presso 

l’A.V.C.P. 

28 Lavori di restauro 

portici 

 €    

100.000,00 
Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 
Da affidare 

Lavori ultimati – 

Approvata C.F. 

29 Lavori di realizzazione 

di un centro da 

destinare a strutture 

sociali - Creazione di 

un punto ludico, centro 

multimiedale, internet 

point 

 €    

466.500,00 
Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 
UTC 

I fondi sono stati 

destinati 

all’ampliamento 

del cimitero. 

30 

Lavori di manutenzione 

e sistemazione area 

sportiva Barricelle 

 €    

231.780,00 
Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori aggiudicati 

– Stupulato il 

contratto d’appalto 

con l’impresa 

F.T.C. di 

Tarantino R. 

31 
Manutenzione campo 

sportivo Villa D'Agri 
€      55.000,00 Fondi POV 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Geom. Sisto 

Magalotti 

E’ in fase di 

predisposizione la 

progettazione 

esecutiva 

32 Lavori di costruzione di 

una recinzione al sito 

del vecchio cimitero del 

capoluogo 

€      30.000,00 L. 219/81 
Geom. Sisto 

Magalotti 

Geom. Sisto 

Magalotti 

Lavori ultimati  

33 Lavori di realizzazione 

di una copertura leggera 

sull’edificio scolastico 

elementare di via 

provinciale  villa d’agri 

 

€ 70.000,00 FONDI POV 

Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Lavori ultimati 

34 Opere di 

urbanizzazione area 167 

– Reti Tecnologiche 

€ 100.000,00 
Fondi L. 

219/81 

Ing. Giovanni 

Dammiano 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Lavori in fase di 

ultimazione 

35 

OPERE DI 

URBANIZZAZIONE  

AREA P.I.P. 

MATINELLE 

€ 1.600.000,00 FONDI POV 

Geom. 

Francesco 

Tavolaro 

Ing. 

Giovanni 

Dammiano 

Approvato 

progetto esecutivo. 

E’ previsto la 

pubblicazione del 

bando di gara per 

l’affidamento dei 

lavori entro la fine 

dell’anno 
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36 

Espropriazione Area 

Pip Matinelle 
  

Ing. Giovanni 

Dammiano 
 

Sono stati stipulati 

n.12 atti di 

cessione bonaria 

mediante i quali 

sono state 

acquisite n. 25 

particelle. E’ stato 

consegnato 

definitivamente 

all’avente diritto 

n.1  lotto. 

 

 

 

Nel corso del 2009, sia pure tra notevoli difficoltà( per la ricostruzione dei titoli di proprietà degli 

espropiandi) l’Ufficio lavori pubblici e quello del segretario Comunale  stanno acquisendo al 

patrimonio comunale  mediante la stipula  di atti di cessione  volontaria,i terreni da   destinare  in un 

secondo momento agli imprenditori , che hanno fatto istanza,  che intendono  realizzare sul 

territorio comunale insediamenti produttivi. 
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PROGRAMMA AREA TECNICA 
 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. 

 

Dalla relazione inviata al nucleo di valutazione dall’Ing. F Clericuzio, si desumono i seguenti dati: 

N.202  pratiche edilizie presentate , così suddivise : n.119 permessi per costruire,n.83denunzie di 

inizio attività, 

I permessi  di costruire rilasciati sono  88 

  

 

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Sono stati consegnati in bozza i nuovi strumenti urbanistici  predisposti dal gruppo di progettazione 

incaricato della redazione del R.U. e del P.S.C. 

L’esecutivo al seguito della circolare emanata il 18.12.2006 dalla Regione Basilicata ha richiesto un 

ulteriore proroga al 31.12.2008 per la redazione degli strumenti urbanistici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


