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INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE 

 
Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, richiede:  

 Un’efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad ampio raggio, 
aventi i requisiti di fattibilità e concretezza; 

 Un’adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale progettazione delle 
azioni da intraprendere; 

 Un’attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle risorse a 
disposizione.  

 
Il Controllo Strategico è lo strumento chiave per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico  
Il Controllo di Gestione, invece, può essere definito come l’insieme delle attività rivolte alla costante 
verifica, al monitoraggio dell’attività dell’Ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli 
obiettivi di gestione assegnati. Esso pertanto è lo strumento chiave della gestione operativa. 
Le attività di indirizzo e gestione implicano necessariamente una fase di Pianificazione e 
Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo 
Controllo.  
Le attività svolte dal Controllo Strategico e dal Controllo di Gestione, a seconda dell’apporto richiesto 
dall’uno o l’altro strumento, possono essere riassunte secondo le seguenti fasi:  
 
Fase Pianificazione e Programmazione  
La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce il livello più alto di programmazione politica, 
definendo le strategie dell’Ente per l’esercizio di riferimento, nonché fornendo un collegamento con le 
linee di mandato pluriennali. Conseguentemente sono stati definiti gli obiettivi di gestione per l’esercizio 
2009 e i criteri per la misurazione dei risultati raggiunti, anche ai fini della valutazione dei Responsabili di 
Area e del personale.  
Il bilancio annuale di previsione per l’E.F. 2009, il bilancio pluriennale EE.FF. 2009/2011 e la relazione 
previsionale e programmatica per il medesimo triennio, sono stati approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 del 30/03/2009, esecutiva ai sensi di legge,   
Il P.E.G. è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2009, esecutiva ai 
sensi di legge. 
Il P.D.O. è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2009, esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
Fase Attuazione e Realizzazione  
Nel corso della gestione si ha la necessità di conoscere costantemente lo stato di attuazione dei progetti, 
per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la programmazione.  
A tal fine il Servizio di controllo interno ha predisposto la presente relazione relativa al controllo di 
strategico anno 2009 riferito alla data del 31/12/2009.  
Da canto suo il Consiglio Comunale con apposita deliberazione procede alla verifica sugli equilibri di 
bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. L’atto deliberativo anzidetto costituisce, pertanto, un ulteriore momento di verifica e di 
controllo.  
 
Fase Monitoraggio e Valutazione  
Si è provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con l’analisi dettagliata sul 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell’Amministrazione alla data del 31/12/2009.  
La verifica dei risultati raggiunti è indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione 
rispetto alla programmazione.  
Di tanto è stata elaborata la presente relazione relativa al controllo strategico anno 2009, che ha per 
oggetto l’analisi finale dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programm i ed 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico.  
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE 
 

La presente relazione sul controllo strategico è il primo elaborato come tale.  
La sua stesura è frutto del processo di affinamento ed approfondimento degli strumenti utilizzati nell’Ente 
ai fini della programmazione e del controllo.  
I destinatari della relazione sul controllo strategico, che sono anche agenti del controllo stesso, sono i 
rappresentanti della collettività, ossia l’organo esecutivo e l’organo collegiale.  
La relazione risulta costituita in linea generale dalle seguenti parti:  

 Descrizione delle linee di mandato e della relativa programmazione per l’anno 2009; 

 Verifica dei risultati conseguiti relativamente alle linee di indirizzo, ai programmi della Relazione 
Previsionale e Programmatica e agli obiettivi di gestione; 

 Attività di controllo e verifica dei provvedimenti relativi ad acquisto di beni e servizi effettuati in modo 
autonomo rispetto alle convenzioni C.O.N.S.I.P.; 

 Attività di controllo e verifica dei provvedimenti relativi ad affidamento di contratto di lavoro autonomo 
a soggetti estranei all’amministrazione; 

 Verifica congruenza e/o eventuali scostamenti tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti con 
identificazione di eventuali fattori ostativi, di eventuali responsabilità, con indicazione di possibili 
rimedi e proposte di miglioramento. 

 
Per l’anno 2009 è stata predisposta la presente relazione sul controllo strategico, con contenuti mirati e 
tarati in base alle diverse esigenze conoscitive dei responsabili della programmazione e delle scelte 
strategiche ovvero della gestione dell’Ente.  
 
 

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 
 

Ai fini della redazione della presente relazione si rende necessario richiamare alcune note metodologiche 
tratte dal principio contabile n 1 per gli Enti Locali “Programmazione e previsione nel sistema del bilancio” 
approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali in data 03/07/2003, come di 
seguito riportato. 
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono 
esprimere con chiarezza le decisioni politiche, che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario 
e sociale che avranno.  
Dei programmi occorre fare analitica illustrazione, perché da qui inizia il processo di definizione degli 
indirizzi e delle scelte che deve portare all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e 
quindi della gestione e dei risultati.  
È quindi il necessario punto di collegamento tra indirizzo politico-amministrativo, bilancio e piano 
esecutivo di gestione a disposizione dei responsabili dei servizi.  
La corretta definizione dei programmi e degli eventuali progetti è un momento essenziale per la 
“distinzione” tra indirizzo politico e amministrazione, in un quadro in cui la politica stabilisce gli obiettivi, le 
scelte e le mediazioni di fondo, gli indirizzi operativi, la distribuzione delle macrorisorse, lasciando, entro 
questi confini, autonomia alle amministrazioni per quanto riguarda le scelte di carattere gestionale.  
Spetta poi agli organi politici il controllo sui risultati della gestione affidata ai responsabili dei servizi.  
Il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i 
contenuti della programmazione di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo 
adempimento di programmazione spettante al Sindaco. 
Tali linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio, rappresentano il momento della 
pianificazione strategica dalla quale promana la successiva definizione dei programmi pluriennali e 
annuali.  
Quindi con la definizione dei programmi e degli eventuali progetti si compie un passo essenziale per la 
distinzione tra indirizzo politico e amministrazione, su questa base si cerca di riportare la politica 
nell’ambito e alla qualità suoi propri – gli obiettivi, le scelte e le meditazioni di fondo, gli indirizzi operativi, 
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la distribuzione delle macrorisorse – e di valorizzare, entro questi confini, l’autonomia delle 
amministrazioni, che non è meramente esecutiva ma implica scelte. Il raccordo è assicurato dagli organi 
politici sui risultati della gestione affidata ai responsabili dei servizi.  
Di seguito, a partire dall’analisi del Programma di Mandato del Sindaco, il principale documento 
programmatico, si sono focalizzate le scelte di fondo dell’Ente per poi approdare alla predisposizione di un 
bilancio di previsione e di un Piano Esecutivo di Gestione coerenti e congruenti con tali scelte strategiche.  

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO  2006/2011 
 

Dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni per le elezioni comunali tenutesi 
domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006, reso al Segretario Comunale, in conformità ai risultati accertati e 
desunti dai prospetti, facendo salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, a termine dell'art. 41 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono risultati proclamati eletti alla carica di Sindaco il Sig. Borneo Claudio e 
alla carica di Consiglieri Comunali n. 12 candidati della lista n. 1  "Democrazia trasparenza impegno”. La 
convalida degli eletti ha avuto luogo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 08/06/2006, 
esecutiva ai sensi di legge. 
Ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 46, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state presentate al 
Consiglio Comunale le linee programmatiche di mandato per il periodo 2006/2011 relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato elettivo, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 02 del 08/06/2006, esecutiva ai sensi di legge.  
Il documento ha costituito una rielaborazione del programma elettorale della lista 1 "Democrazia 
trasparenza impegno”, calato all'interno della struttura aziendale dell'ente locale. 
Le linee programmatiche di mandato costituiscono un vero e proprio perfezionamento e maggiore 
concretizzazione dei progetti e degli interventi che si intende avviare e/o realizzare nel periodo 2006/2011. 
Nel dettaglio le Linee programmatiche di mandato  2006/2011 hanno previsto quanto di seguito riportato. 
 
 

TERRITORIO E AMBIENTE RURALE 

 
Attenzione particolare alla valorizzazione dell’ambiente anche in riferimento a quanto in corso rispetto alla 
tematica “parco nazionale della Val d’Agri-Lagonegrese”, rispetto alla quale sarà indispensabile 
riverificare tutte le condizioni attualmente esistenti, rispetto agli effettivi vantaggi che da esso potranno 
derivare al territorio comunale, e tenendo conto, soprattutto, degli orientamenti effettivi della popolazione, 
che resta la principale protagonista delle scelte finali. 
Specifico ambito di valorizzazione produttiva dovrà derivare dall’utilizzo della “risorsa verde” includente 
tutte le aree boschive (manutenzione forestale, che potrà produrre alle casse dell’Ente introiti 
programmati, capaci di trovare opportune forme di investimento produttivo a favore della promozione 
turistico-ambientale).  
Creazione di percorsi naturalistici attrezzati (cartellonistica; ripristino di sentieri; predisposizione di percorsi 
tematici a fini didattici; intese di partenariato con organismi associativi e istituzionali). 
Garanzia della vigilanza ambientale che non potrà più essere concepita in termini labili ma che dovrà, 
invece, assumere connotazioni di costante presidio. 
Manutenzione assidua delle strade interpoderali, attraverso programmazioni annuali. 
Favorire l’assunzione di iniziative imprenditoriali agricole, zootecniche, artigianali che, avvalendosi della 
ampia legislazione di settore, possano puntare alla produzione di prodotti tipici e alla loro 
commercializzazione competitiva sul mercato. 
Farne derivare la nascita di un vero e proprio ricettario tipico (promuovere nei diversi ambiti crescenti 
forme di sensibilizzazione in collaborazione con noti esponenti ed associazioni nazionali). 
Promuovere e richiedere il riconoscimento del DOP per il rafano, nonché l’inserimento nelle aree attestate 
con l’IGP del fagiolo di Sarconi, del peperone di Senise e del pecorino di Moliterno. 
Consentire la piena tutela delle risorse dei frutti spontanei del territorio (tartufo, castagne, funghi) – 
rispettiva regolamentazione e disciplina – Forme di intervento produttivo che favoriscano la creazione di 
piccole imprese locali della risorsa ambientale.   
Realizzazione di studi e indagini di programmazione (assunzione di dati che possano favorire una 
programmazione della politica agricola rispetto alle risorse esistenti ed alle proiezioni future derivanti dal 
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mercato europeo). Inserire tale fase su ambiti territoriali extra-comunali, al fine di  intraprendere un’azione 
comune che dia maggiore spessore alle iniziative e valenza specifica in ambito comunitario – montano. 
 
 
AREA URBANA 
 
Il problema dei parcheggi rappresenta sicuramente una delle emergenze del paese, soprattutto nel corso 
delle festività e delle vacanze estive. Pertanto, si intende affrontare tale problema in modo da rendere il 
più efficace possibile un’azione di scelta che miri a salvaguardare un uso razionale degli spazi, 
contemperato da una valorizzazione urbanistica degli stessi, ed una opportuna localizzazione che renda 
al minimo l’impatto urbanistico e possibili danni a carico di terzi. 
Inoltre, l’intero paese necessita di una globale cura rispetto a quanto comunemente definito “spazio 
urbano”. Armonici recuperi delle architetture esistenti  - intervenendo anche per comparti – (arredi e 
interazione globale di ciascuna preminenza rispetto allo spazio circostante). Valorizzazione e 
manutenzione assidua del verde pubblico (villa comunale e sua riqualificazione). 
Altra problematica particolarmente sentita nella comunità attiene il conferimento dei rifiuti. Relativamente 
ai residui indifferenziati, la formula attualmente in corso, determina notevoli problemi (consistenti oneri a 
carico del servizio ed una poco decorosa, nonché scarsa igiene, del conferimento;. massiccio utilizzo di 
personale che potrebbe essere utilizzato per altre finalità analoghe del tutto non garantite quale, ad 
esempio, la pulizia periodica delle strade rionali e di tutte le pertinenze degli spazi pubblici).  
Ripristinare in maniera non selvaggia adeguati cassonetti secondo “isole” localmente individuate ed 
opportunamente regolamentati previo confronto democratico condotto con il pieno coinvolgimento della 
popolazione.      
Sarà cura di questa Amministrazione l’attivo interessamento per l’abbattimento di tutte le barriere 
architettoniche ancora presenti. 
 
 
ATTIVITA’ EDILIZIA – OPERE PUBBLICHE 
 
La materia delle opere pubbliche non può che essere organicamente inquadrata all’interno delle norme di 
carattere urbanistico. E’ a tutti noto che la programmazione dei lavori pubblici, che si consacra nella 
approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, necessita che almeno limitatamente 
all’elenco annuale delle opere pubbliche sia verificata la conformità urbanistica.  
La necessità di tale principale requisito si conferma con maggiore importanza in quelle opere che per la 
loro natura comportano la necessità di avviare procedure espropriative in quanto per consolidata 
giurisprudenza il procedimento espropriativo non ha una rilevanza giuridica ex se, ma costituisce una fase 
indefettibile per l’attuazione delle previsioni del piano urbanistico e per un ordinato assetto del territorio.  
Sulla base di tale indispensabile premessa si comprende come le scelte in materia di opere pubbliche non 
possono che essere condizionate dalle previsioni in materia urbanistica.  
Le norme vincolanti in materia urbanistica non rappresentano però l’unico elemento di riferimento per una 
corretta programmazione, in quanto la norma vigente stabilisce un ordine di priorità all’interno della quale 
assumono carattere prioritario le opere finalizzate alla manutenzione del patrimonio demaniale esistente 
ed al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.  
Da ultimo un programma credibile in materia di opere pubbliche non può prescindere da quelle che ad 
oggi sono le risorse economiche che possono essere attivate.  
La  situazione contemporanea del Comune di San Chirico Raparo, atteso le particolari contingenze, 
consente di pensare ad una programmazione dei lavori che sia realmente coerente con gli strumenti 
urbanistici.  
La compagine si prefigge l’obbiettivo, previo il massimo coinvolgimento possibile della cittadinanza, di 
completare l’iter amministrativo per la redazione del nuovo Regolamento Urbanistico nel minor tempo 
possibile, inserendo nello stesso la programmazione in materia di lavori pubblici di seguito riportata ed 
affrontando in modo definitivo tutta una serie di problematiche che da tempo hanno paralizzato l’attività 
edilizia, primo fra tutti l’abbassamento del vincolo di rispetto cimiteriale. 
Quanto alle opere pubbliche in senso stretto in virtù delle considerazioni che precedono sarà 
indispensabile rivedere alcune delle scelte operate dall’Amministrazione in carica, in quanto contrastanti 
con gli strumenti urbanistici vigenti quali ad esempio la prevista costruzione dei parcheggi in Via San 
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Rocco previo abbattimento dei locali dell’ex mattatoio comunale (scelta quest’ultima inopportuna anche 
dal punto di vista logistico oltre che dannosa dal punto di vista economico), la prevista realizzazione del 
nuovo centro sportivo in area San Vito (ricadente  in parte in area agricola), la prevista costruzione di un 
campo da calcetto in piena area di rispetto cimiteriale. 
Come già riportato in precedenza si dovranno ovviamente costruire dei parcheggi la cui collocazione 
dovrà essere effettuata in aree a tale scopo destinate e anche posizionate in modo adeguato rispetto ai 
flussi di traffico ed alle attività commerciali presenti. 
Quanto alle attrezzature ed agli impianti sportivi sulla base delle disponibilità economiche utilizzabili, 
prime fra tutti i fondi rinvenienti dal P.O.V. (Programma Operativo Val D’Agri) si privilegerà la 
riqualificazione degli impianti esistenti ed eventualmente, la costruzione di nuove strutture per altre 
discipline sportive ubicandole nella stessa area, ciò anche al fine di una più efficace ed economica 
gestione eventualmente da affidare anche a soggetti esterni.  
Sempre dal Programma operativo Val D’Agri, potranno ricavarsi le risorse (Mis. A2) da destinare ad opere 
di civiltà nelle campagne al fine di manutendere il patrimonio stradale ormai praticamente al collasso e di 
implementare un sistema di illuminazione puntuale mediante pali fotovoltaici. 
Riguardo al cimitero comunale già trattato in termini generali e gestionali, si ritiene indispensabile 
completare in via definitiva e prioritaria la sistemazione dell’esistente (rifacimento dei viali, sistemazione 
delle aree a verde ecc...) e realizzare un ampliamento dello stesso che potrebbe essere finanziato almeno 
in parte mediante la vendita di nuove cappelle e loculi cimiteriali.  
Interventi dovranno essere eseguiti sull’impianto di pubblica illuminazione sia in termini di manutenzione 
ordinaria che straordinaria ciò principalmente al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza 
previste dalla normativa vigente ed anche al fine di contenere i consumi di energia elettrica che 
rappresentano un onere consolidato che grava sulle casse comunali.  
Dal Programma operativo Val D’Agri anche per le future ripartizioni nella specifica Misura C 5 si 
reperiranno le risorse da destinare al completamento ed ampliamento della Casa di Riposo Santa Maria.  
Particolare impegno si porrà nei limiti delle competenze assegnate agli Enti Locali, per la 
“Provincializzazione” della strada di collegamento Fondovalle Racanello – SS 598 ciò al fine di poter 
contare sulla manutenzione e gestione stradale di una arteria vitale per la Comunità di San Chirico 
Raparo. 

 
 
CANONE PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 

 
Si intende attivare tutte le forme di iniziativa concesse affinché si riconosca ai cittadini il pagamento di un 
canone agevolato, essendo il nostro territorio fornitore di acqua.  
 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 
 
La crescita esponenziale dei costi energetici e gli impegni che derivano dal protocollo di Kyoto, 
impongono una attenta politica energetica, anche a livello locale. È, difatti, oramai possibile produrre 
energia da fonti rinnovabili a costi competitivi, anche a livello locale. 
A tale scopo verrà richiesto l’impiego dei fondi derivanti dalle royalties, in primo luogo, e da altre fonti 
finanziarie, per far sì che cittadini e imprese possano realizzare, con l’ausilio di fondi pubblici, impianti per 
l’auto produzione di energia, allo scopo di abbattere i costi,sempre più pesanti,delle fonti energetiche 
Verrà, contemporaneamente, presa in considerazione, l’opportunità, per il Comune stesso, di diventare 
produttore di energia, mediante forme di partnership, con altri  Enti limitrofi,e con privati 
 
 
CIMITERO 
 
Rispetto a tale problematica è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono e degrado dell’area cimiteriale. 
Quello che dovrebbe essere il luogo più caro a tutti oggi, invece, è il più vituperato e trascurato. È 
necessario, quindi, porre mano ad un suo serio e graduale riordino, pensando anche ad una figura stabile 
che lo custodisca e pulisca quotidianamente.  
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TURISMO – SPORT – ATTIVITA’ RICREATIVE – ISTRUZIONE E CULTURA 
 
Le dichiarazioni di intenti di chi negli anni si è proposto alla guida amministrativa del paese hanno sempre 
posto in evidenza la necessità di condurre in porto una seria politica di sviluppo capace di tenere conto 
delle potenzialità turistiche dell’area.  
I risultati ottenuti sono ben visibili. Il nostro paese è in gravissimo ritardo rispetto alle modalità di offerta e, 
soprattutto, non ha ancora un’idea su come investire la propria “carta turistica”.  
Bisogna superare, pertanto, le inutili improvvisazioni o casualità e favorire un’azione programmatica 
“seria”,  sostenuta da indagini, proiezioni e dati  attualmente inesistenti.  
Rispetto a tali tematiche sono stati notevoli gli sperperi di denaro pubblico gravanti sulle tasche dei 
contribuenti, senza trovare giusta finalizzazione di investimento.  
Acquisire una mappa coerente delle potenzialità turistiche, rispetto agli sbocchi di promozione 
dell’immagine del territorio (indotto occupazionale di micro-imprese giovanili).  
Proporre il nostro territorio come luogo di vacanza e di eventi. Azioni sistematiche e costanti per favorire 
la presenza di gruppi giovanili e studenteschi (boy-scout; circoli; associazioni; scuole; ecc.). 
Attivare forme di intesa con operatori turistici per incentivare l’investimento in loco e la promozione di veri 
e propri inserimenti all’interno di circuiti nazionali ed esteri. 
Proporre la vendita o l’utilizzo gratuito dell’immagine del paese per la pubblicità di prodotti del made in 
Italy di importanti e prestigiose case di produzione. 
Utilizzo della “location” per la realizzazione di riprese cinematografiche e produzione di film. 
Favorire l’insediamento di una università, scuola, istituto, associazione che abbia l’obiettivo di 
produrre idee per il made in Italy. 
Promuovere e favorire forme di gemellaggio a tema con altre piccole realtà dei paesi membri della 
Comunità Europea (olio di oliva; risorsa montana; produzioni agricole; ecc.)  
Pubblicizzare e sostenere a largo raggio la festa patronale di San Chirico e Santa Sinforosa e le feste 
rionali quali grandi eventi annuali capaci di richiamare un numero crescente di presenze in paese.   
Monitorare annualmente le presenze turistiche sul territorio. 
Avvalersi di tutte le presenze sparse nel mondo dei numerosi sanchirichesi per costruire insieme le 
idealità indispensabili alla promozione di ciascuna iniziativa. 
Puntare sempre a favorire le iniziative occupazionali del settore animando, in tutti i modi possibili, 
concrete opportunità lavorative stabili. 
Essendo convinzione condivisa che la possibilità di rinascita si coniuga solo con un processo di 
maturazione di nuove idee, si intende puntare particolare attenzione sulla cura della dimensione educativa 
e culturale della collettività. Si ritiene, quindi, indispensabile la piena valorizzazione di tutte le istituzioni, 
organismi e associazioni che investono la loro disponibilità e creatività nell’offerta culturale. 
Il patrimonio culturale e di idee del nostro paese è sempre stato vanto per tutti i sanchirichesi. Esplicitare 
iniziative che pongano al servizio della collettività gli strumenti del sapere è, quindi, passaggio obbligatorio 
per traghettare verso tali forme di sostegno.  
Valorizzazione della Biblioteca Comunale e sua auspicabile interazione con la Biblioteca Parrocchiale, 
nonché con le associazioni culturali e ricreative operanti sul territorio.  
Favorire l’inserimento graduale delle stesse Biblioteche nei servizi ISBN (International standard book 
number).  
Favorire la sottoscrizione di accordi e convenzioni con le Università – in primo luogo quella di Basilicata – 
per l’attivazione di processi stabili di utilizzo delle risorse culturali del territorio (gruppi di studio, sessioni di 
ricerca, incontri artistici, multiculturali, stage, ecc.).  
Valorizzazione e catalogazione del patrimonio documentario dell’Archivio Magaldi; intese e forme di 
collaborazione con gli istituti di studi romani per il riordino ed utilizzo della documentazione pompeiana 
dello stesso fondo.  
Graduale estensione dei servizi culturali alla collettività, con una effettiva funzionalità dei nuovi strumenti 
del sapere (la multimedialità) ed alle iniziative da proporre annualmente con le Istituzioni scolastiche, 
anche in ambito didattico-sperimentale, dando nuovo slancio alle politiche per il diritto allo studio. 
In ambito culturale sono moltissime le idealità da porre a servizio di questo processo di trasformazione.  
Riprogrammare la fattispecie organizzativa delle proposte culturali nell’arco dell’intero anno e 
particolarmente quelle estive che, negli ultimi anni, hanno palesato uno scemare  graduale degli indici di 
gradimento.     
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Attribuire particolare importanza alla offerta di iniziative nell’arco dell’intero anno, anche attraverso il 
sostegno dell’associazionismo locale (in primo luogo la Pro-loco, indispensabile per la promozione 
turistica, e il Comitato Feste Patronali). 
Promuovere la nascita dell’associazione internazionale “Sanchirichesi nel mondo”, chiamando 
gradualmente a raccolta tutti i sanchirichesi presenti nel mondo (inclusi gli oriundi). Istituire la Settimana 
dei Sanchirichesi nel mondo, attivandosi con l’ufficio regionale degli emigrati per forme coordinate di 
incentivi e sostegni utili allo sviluppo dell’idea. Favorire il rientro periodico degli emigrati. 
Favorire la nascita e lo sviluppo dell’idea “San Chirico Raparo comunità di incontro” all’interno della quale 
fissare stabili sessioni di incontri artistici, dello spettacolo e della multiculturalità (scultori, pittori, poeti, 
musicisti, attori, ecc.) riutilizzando i numerosi stabili di proprietà comunale attualmente non destinati ad 
altri usi. 
 
 
SOCIO-ASSISTENZIALE – PROBLEMATICHE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E GIOVANILE 
 
Puntare alla definitiva attuazione della problematica attinente la Struttura residenziale per gli anziani. 
Prevedere nuove forme di intervento da far valere in sede di Ambito zonale per un più razionale utilizzo di 
risorse destinate all’assistenza agli anziani. L’attuale programmazione è risultata del tutto inadeguata e 
incongruente rispetto alle esigenze reali degli stessi. 
Sarà curato un servizio specifico a favore di chi è in condizioni di bisogno effettivo per un’assistenza a 
domicilio, attraverso una revisione del regolamento comunale che individui oggettivamente e 
razionalmente le mappe del bisogno. Attenzione primaria agli anziani soli e privi di adeguati sostegni 
relazionali, sociali ed economici. 
Sostenere in ambito regionale la promozione di una specifica legge a favore degli ammalati gravi (si pensi 
alle malattie tumorali) favorendo il trasporto degli stessi presso i centri specialistici di riferimento (nei casi 
non già tutelati da altre forme di sostegno). 
Attivazione di un servizio di monitoraggio sociale per la prevenzione dell’alcolismo e della devianza 
giovanile (fenomeni sensibilmente in crescita anche nella nostra piccola comunità).  
Accentuazione delle forme di collaborazione con l’associazionismo del volontariato (in primo luogo quello 
locale, quale la PAR). 
Collaborare con la Provincia di Potenza per la risoluzione delle problematiche di utilizzo della struttura del 
Collegio Provinciale “Bentivenga” attraverso adeguate scelte da proporre su un banco congiunto.  
Aiutare e sostenere la rinascita del Centro diurno per anziani “P.M. Bentivenga”. 
Favorire, nei limiti delle risorse disponibili, l’attivazione di servizi termali e di colonie marine in favore di 
anziani e minori (per questi ultimi si ricercherà una fattiva collaborazione con i gruppi parrocchiali). 
 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE - INCENTIVI 
 
Portare a celere compimento la realizzazione dell’area PIP. 
Si intende porre particolare attenzione all’apertura di uno SPORTELLO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
incaricato di svolgere assistenza a favore di imprese, artigiani, commercianti, professionisti, fornendo una 
guida nelle forme di investimento produttivo per l’avviamento, l’ampliamento e lo svolgimento di attività 
imprenditoriali. 
Incentivare le scelte imprenditoriali in loco e la permanenza dei nuclei familiari, puntando anche ad un 
nuovo utilizzo delle risorse derivanti dalle “royalties”. 
Rivisitazione di tutta la regolamentazione del settore commerciale, onde consentire una puntuale verifica 
in merito al rispetto delle norme previste. 
Chiedere l’applicabilità dei fondi, derivanti dalle royalties, alle forme di incentivazione alle residenzialità, 
previste dalla legge nazionale 97/94 ( legge sulla montagna) e mai applicate nei comuni della regione.  
 
 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 
 
È più che evidente l’importanza che detti lavoratori ricoprono nell’ambito dei servizi comunali. 
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Questa Amministrazione ritiene che la risoluzione del problema, in termini definitivi e certi, debba essere 
affrontata con chiarezza e risolutezza. Lo stillicidio ingiustificato delle proroghe semestrali va 
completamente debellato, in quanto facente parte di una “cultura politica del ricatto” non contemplata dal 
nostro patrimonio di idee.  
Al contrario, si ritiene che, bisogna perseguire gli obiettivi occupazionali e di prosecuzione delle attività, in 
linea con quanto opera la Regione Basilicata. Ad ogni buon conto, le scarse disponibilità del bilancio 
comunale dovranno imperativamente tenere conto di tutte le evoluzioni della materia e, da parte di questa 
compagine, sicuramente non saranno mai risparmiate energie a favore di TUTTI I LAVORATORI 
SOCIALMENTE UTILI che occuperanno sempre una collocazione tra le materie prioritarie, per 
l’importanza che rivestono all’interno dei servizi dell’Ente. 
L’impegno che l’Amministrazione assume è, quindi, quello di salvaguardare tutte le posizioni conseguite 
predisponendo opportuni piani di utilizzo che possano, comunque, garantire anche il massimo beneficio 
per la comunità. 
 
 
CONTENZIOSI 
 
Al fine di impedire che i danni erariali a carico dell’Ente diventino sempre più rilevanti e per far si che si 
ripristini una dimensione di concordia e civile convivenza, laddove possibile, si cercherà di risolvere 
pacificamente tutti i contenziosi in atto. Resta implicito che l’azione di tutela dell’Ente sarà sempre 
collocata al primo posto e, pertanto, quanto affermato non costituisce atto di resa, bensì atto di 
responsabilità rispetto ad eventuali risvolti peggiorativi sui diversi fronti del sistema giudiziario. 
 
 
PARTECIPAZIONE, SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E SUA TRASPARENZA 
 
Si intende rendere sempre più alto il livello di partecipazione nelle scelte decisionali dell’Ente. Per tale 
motivo si vuole dare funzionalità effettiva all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), attualmente 
presente solo sulla carta. 
Si vuole anche favorire la massima informazione a favore della collettività, procedendo alla pubblicazione 
periodica di un bollettino amministrativo da far circolare in tutte le famiglie, incluse  quelle emigrate in altre 
località. 
In aggiunta, si vuole vitalizzare il sito Internet del Comune dotandolo di apposite interfacce capaci di poter 
consentire l’accesso ai documenti in rete, lo scarico della modulistica, la consultazione degli atti prodotti 
dagli organi deliberanti, nonché dell’attività degli uffici in materia gestionale. 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE 2009/2011 

  
Considerazioni generali  
 
Gli obiettivi dell’Ente, a causa della riduzione dei trasferimenti statali e regionali e la necessaria 
associazione di servizi (vedi i servizi socio - assistenziali, lo sportello unico per le attività produttive, il PIT, 
l’ufficio di segreteria comunale, le AA.TT.OO. per i servizi rifiuti e idrico – integrato), hanno imposto 
all’Ente per il triennio 2009/2011 di programmare un consistente contenimento della spesa pubblica per la 
parte corrente.  
Il Comune di San Chirico Raparo, anche a causa della delicata situazione finanziaria, che tutti gli Enti 
sono costretti a sopportare, nel corso dell’esercizio finanziario deve garantire i servizi essenziali alla 
collettività e conseguire lo scopo di una gestione in termini di economicità e di efficienza, per eliminare lo 
stato di deficitarietà strutturale esistente.  
La manovra sul contenimento della spesa, oltre che sul personale, ha riguardato altresì la 
razionalizzazione ed economizzazione nella gestione delle funzioni e dei servizi e la riduzione del 
rimborso spese di viaggio e degli oneri relativi agli amministratori, così come previsto dalla legge n. 
244/2007. 
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Gli obiettivi in conto investimenti hanno riguardato il completamento di talune opere già programmate e 
avviate nel corso degli esercizi precedenti e nella realizzazione di alcune opere nuove.  
L’andamento della spesa in conto capitale evidenzia una maggiore difficoltà per la realizzazione di opere 
pubbliche e l’opera di riparazione post eventi sismici. 
 
Quadro statistico generale  
 
In questa sezione sono riportati alcuni dati statistici al 31 dicembre relativi alla popolazione, al territorio ed 
al personale di ruolo in servizio. I dati saranno successivamente utilizzati per la determinazione dei 
parametri di efficacia e di efficienza e per gli indicatori finanziari ed economici generali. 
  
Popolazione 
 
Si registra un saldo negativo della popolazione residente, così come segue: 
 

Abitanti 
31/12/2008 31/12/2009 Saldo 

1.211 1.188 - 23 

Territorio 
 
I dati del territorio sono rimasti invariati, così come segue: 
 

Descrizione  2008 2009 Variazione 

Superficie in Kmq. 83 83 = 

Strade Statali in Km. = = = 

Strade Provinciali in Km 30 30 = 

Strade Comunali in Km 60 60 = 

Strade vicinali  20 20 = 

Autostrade = = = 

 
Servizi gestiti dall’Ente 
 
I servizi gestiti dall’Ente, ai sensi dell’art. 112 D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sono i seguenti: 
 

N.  SERVIZIO MODALITA’ DI GESTIONE 

1 Refezione scolastica In economia 

2 Biblioteca e attività culturali In economia 

3 Servizi sociali Progetti di sperimentazione 

4 Raccolta e trasporto R.S.U. In economia 

5 Distribuzione Gas Metano In concessione 

6 Illuminazione pubblica In appalto 

7 Spazzamento strade In economia 

8 Trasporto scolastico In economia 

9 Trasporto urbano In economia con integrazione di progetti di 
sperimentazione sociale 

10 Servizio necroscopico e cimiteriale In economia 

11 Illuminazione votiva In concessione 

 
Personale 
La dotazione organica è oggetto di continua revisione, a causa della soppressione di posti non coperti non 
più occorrenti all’Ente, della conversione e/o copertura di posti vacanti, della continua evoluzione delle 
esigenze organizzative e funzionali dell’Ente.  
E’ a carico della Giunta Comunale l’adozione delle misure destinate al contenimento programmato della 
spesa del personale. 



___________________________________________________________________________________________________ 
relazione sul controllo strategico anno 2009 

 
                                                                                                                                      pag.  11  di  40 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 17/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per la progressione verticale nel 
sistema di classificazione, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 
14/10/2008. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano del fabbisogno del personale 2009/2011, con conseguente rideterminazione della 
dotazione organica. 
La dotazione organica dell’Ente è stata rideterminata per il triennio 2009/2011 come consta dal seguente 
prospetto: 

Descrizione Categoria 
 

Dirigenti  posti previsti in 
organico a fine 

triennio 

Posti coperti a 
fine triennio  

A B C D   

Posti di ruolo 
a tempo 
pieno 

1 3 4 2 0 10 10 

Posti di ruolo 
a tempo 
parziale 

0 0 2 0 0 2 2 

totale 1 3 6 2 0 12 12 

 
 

Programmi della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 
 
Il Comune di San Chirico Raparo, in quanto Ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non rientra 
nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 676, legge 27/12/2006, n. 296, per il triennio 2009/2011, con 
conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni dettate in materia di patto di stabilità interno. 
La relazione previsionale e programmatica per gli EE.FF. 2009/2011 ha previsto i seguenti programmi: 

Programma n. 1  
Amministrazione generale 

 
Descrizione del programma: Amministrazione generale. 
 
Finalità del programma: Corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa per il 
miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente. Corretta ed efficiente gestione di tutti i tributi comunali. 
Accertamento e riscossione dei tributi curando in modo particolare eventuali fasce d’evasione o di 
elusione tributaria. 
 
Settore di competenza: Area Amministrativa –Contabile. 
 
Risorse umane da impiegare: Dipendenti comunali già in servizio ed in particolare n. 6 dipendenti. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente, in particolare 
attrezzature   informatiche con programmi necessari per la gestione dei servizi di competenza. 
 
Responsabile: Rinaldi Raffaele. 
 
Obiettivi previsti: n.14. All'Area Amministrativa - Contabile il programma ha assegnato il compito di 
perseguire gli obiettivi, di cui a seguito, oltre alle attività di funzionamento ordinario: 
1. gestione del bilancio finanziario 
2. predisposizione della programmazione e sue variazioni 
3. formazione del rendiconto di gestione e verifiche contabili 
4. predisposizione dichiarazioni fiscali 
5. gestione delle entrate e delle uscite 
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6. elaborazione delle retribuzioni ai dipendenti ed amministratori e relativi adempimenti fiscali e 
contributivi 

7. evasione degli altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel   rispetto    dei    termini 
8. svolgimento delle funzioni d’amministrazione generale dell'Ente 
9. supporto agli Organi dell'Ente 
10. acquisizione di materiali e servizi per la gestione ordinaria delle apparecchiature 
11. sviluppo e/o integrazione di nuove procedure con il sistema informatico 
12. gestione del personale 
13. gestione servizi demografici 
14. gestione servizio elettorale 
 
Finalità da conseguire nel 2009: Il programma ha previsto quali finalità la corretta ed efficiente 
organizzazione della struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente, 
assegnandola all'Area Amministrativa - Contabile. 
Il programma ha assegnato all'Area anche il perseguimento di una pluralità d’obiettivi, destinati a   favorire 
il miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni istituzionali dell'Ente. 
Il Programma ha previsto per l'anno decorso lo svolgimento in modo economico, efficiente, efficace delle 
attività di funzionamento ordinario, di cui a seguito: 

 predisposizione della programmazione finanziaria e sue variazioni, gestione del bilancio 
finanziario, gestione delle entrate e delle uscite 

 formazione del rendiconto di gestione e verifiche contabili 

 predisposizione dichiarazioni fiscali 

 elaborazione delle retribuzioni ai dipendenti ed amministratori e relativi adempimenti fiscali e 
contributivi, gestione del personale 

 evasione degli altri adempimenti contabili propri dell'attività finanziaria nel rispetto dei termini 

 svolgimento delle funzioni di amministrazione generale dell'Ente, supporto agli Organi   dell'Ente 

 acquisizione di materiali e servizi per la gestione ordinaria delle apparecchiature, sviluppo e/o 
integrazione di nuove procedure con il sistema informatico 

 gestione servizi demografici e gestione servizio elettorale. 
 
Inoltre, ha previsto il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed economicità, 
oltre alle attività  di funzionamento ordinario: 

 assicurare le funzioni di amministrazione generale dell'Ente 

 supporto agli Organi dell'Ente. 
 
L'obiettivo indicato all'Area destinataria del programma si può sinteticamente definire con la parola    
d'ordine "facilitare" il lavoro di altri soggetti istituzionali, al raggiungimento delle loro finalità pubbliche: 

 facilitare gli Amministratori, Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, nell'espletamento del loro 
"munus" pubblico; 

 facilitare il lavoro all'altro Responsabile di Area nell'attuazione dei suoi programmi con attività    di 
consulenza, con particolare riferimento agli atti amministrativi di cui alle competenze per materia 
attribuite agli Organi (Sindaco - Giunta Comunale - Consiglio Comunale), deliberazioni, ordinanze 
ed altresì consulenze in materia contrattuale. 

 
All'Area Amministrativa-Contabile il programma ha assegnato il compito di gestire il sistema informatico 
dell'Ente, coordinando gli interventi sullo stesso e garantendone sicurezza e continuità di servizio. 
Si informa sull'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici e tramite l'acquisizione di manuali, 
pubblicazioni o lo svolgimento di corsi.  
 

Programma 2  
Polizia municipale 

 
Descrizione del programma: Polizia municipale. 
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Finalità del programma: Corretta ed efficiente organizzazione della struttura amministrativa per il 
miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia.  
 
Settore di competenza: Area Amministrativa – Contabile. 
 
Risorse umane da  impiegare: n.1 dipendente comunale in servizio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile: Rinaldi Raffaele 
 
Obiettivi previsti: n. 4. All'Area Amministrativa - Contabile il programma ha assegnato il compito di 
perseguire gli obiettivi, di cui a seguito, oltre alle attività di funzionamento ordinario: 
1. assicurare le funzioni di amministrazione generale dell'Ente ed il supporto agli Organi dell'Ente 
2. gestione servizio di polizia municipale 
3. attività di controllo e vigilanza 
4. attività di cerimoniale 
 
Finalità da conseguire nel 2009: Il programma prevedeva quali finalità il corretto ed efficiente 
funzionamento della struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente. 
In particolare prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 

 assicurare le funzioni di amministrazione dell'Ente in materia di controllo e vigilanza 

 supporto agli Organi dell'Ente 
 
Il programma per l'anno 2009 prevedeva il perseguimento di obiettivi correlati al servizio (Polizia locale, 
Polizia amministrativa e Polizia Giudiziaria). 
Oltre naturalmente alle attività di funzionamento ordinario, il programma prevedeva il sostanziale 
mantenimento di diverse azioni già attuate negli scorsi anni e finalizzate tutte, sostanzialmente, alla 
salvaguardia dell'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dei contratti aventi tutti per finalità sostanziale 
la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, del leale commercio, della civile convivenza e della corretta 
gestione delle pratiche relative ai servizi assicurati. 
Il Programma prevedeva, oltre alle attività di funzionamento ordinario, anche il perseguimento di una 
pluralità di obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone di ogni età,   
senza trascurare i bisogni emergenti della popolazione immigrata. 
 

Programma 3  
 Istruzione e cultura 

 
Descrizione del programma: Istruzione cultura e turismo. 
 
Finalità del programma: Programmazione e organizzazione dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia 
di formazione ed istruzione scolastica; iniziative e beni culturali. 
 
Settore di competenza: Area Amministrativa – Contabile. 
 
Risorse umane da impiegare: n. 2 Dipendenti comunali già in servizio e impegnati su altri servizi di 
competenza 
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile: Rinaldi Raffaele. 
 
Obiettivi previsti: n. 5. Il programma prevedeva quali finalità il corretto ed efficiente funzionamento della 
struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia. 
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In particolare prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 
1. programmazione e gestione attività scolastica 
2. programmazione e gestione attività sportive 
3. programmazione e gestione attività culturali e biblioteca 
4. promozione dell'associazionismo 
5. promozione di servizi turistici 
 
Finalità da conseguire nel 2009: Il programma prevedeva quali finalità la corretta ed efficiente 
organizzazione della struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in 
materia di formazione e promozione scolastica e culturale. 
Esso prevedeva anche, oltre alle attività di funzionamento ordinario, il perseguimento di una pluralità di 
obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione. 
 

Programma 4  
Viabilità e gestione del territorio 

 
Descrizione del programma: Viabilità e gestione del territorio. 
 
Finalità del programma: Controllo ed efficienza della viabilità e gestione del territorio comunale. Verifica 
della funzionalità   della viabilità all'interno ed all'esterno dell'abitato, nonché di tutto quanto è relativo alla 
gestione del territorio. Controllo e gestione del territorio comunale con particolare riferimento alle aree 
interne ed ai beni comunali. Migliore utilizzazione dei beni comunali e se necessario interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Efficacia nella gestione dei servizi produttivi gestiti dall'Ente. 
Ottimale gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
Settore di competenza: Area Tecnica. 
 
Risorse umane da impiegare: n. 3 dipendenti comunali in servizio e n. 18 L.S.U. per la quota parte della 
spesa a carico dell'Ente. 
 
Risorse  strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell'Ente. 
 
Responsabile: Borneo Claudio. 
 
Obiettivi previsti: n. 8. Il programma prevedeva quali finalità il corretto ed efficiente funzionamento della 
struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell'Ente in materia. 
In particolare prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario: 
1. attività di pianificazione urbanistica, adozione di misure idonee atte a favorire l'attuazione di piani e 

programmi attuativi della pianificazione urbanistica, al fine di realizzare interventi orientati alla 
riqualificazione delle infrastrutture, della viabilità e dei trasporti, al recupero dell'ambiente e al 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione; 

2. gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia con funzioni di gestione di pratiche e condoni edilizi, 
sanzioni edilizie e con impegno di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei tempi di attesa, 
allo scopo di migliorare il servizio nei confronti degli utenti esterni e interni; 

3. gestione del servizio di gestione delle opere pubbliche con funzioni in materia di progettazione e 
direzione lavori di lavori pubblici; 

4. gestione del servizio di manutenzione di fabbricati, reti ed aree pubbliche e gestione dell'edilizia 
residenziale pubblica; 

5. gestione e difesa dell'ecologia, dell'ambiente, della sicurezza e della protezione civile; 
6. attuazione misure di sicurezza sul posto di lavoro; 
7. gestione del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti, gestione del servizio di pulizia delle aree pubbliche, 

gestione e coordinamento del personale esterno; 
8. promozione e valorizzazione ambientale.  
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Finalità da conseguire nel 2009: Il programma assegnato all’Area Tecnica per l’anno 2009 prevedeva il 
perseguimento dei seguenti obiettivi primari, oltre alle attività di funzionamento ordinario:  

 incremento della qualità dei servizi resi, attraverso il pieno utilizzo delle reti telematiche ed 
ottimizzando i servizi di segreteria e sportello per il pubblico;  

 impegno di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei tempi di attesa, allo scopo di 
migliorare il servizio di sportello unico per l’edilizia nei confronti degli utenti esterni e interni;  

 adozione di misure idonee atte a favorire l’attuazione di piani e programmi attuativi della 
pianificazione urbanistica, al fine di realizzare interventi orientati alla riqualificazione delle 
infrastrutture, della viabilità e dei trasporti, al recupero dell’ambiente e al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione;  

 strutturazione dell’ufficio espropri; 

 prosecuzione nella attuazione del programma di interventi in materia di opere pubbliche, 
completando i lavori in corso e privilegiando la manutenzione del patrimonio; 

 coordinamento e controllo delle procedure in materia di appalti; 

 gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia con funzioni di gestione di pratiche e condoni edilizi, 
sanzioni edilizie; 

 gestione del Servizio Gestione Opere Pubbliche con funzioni in materia di progettazione e 
direzione lavori di lavori pubblici; 

 gestione del Servizio Manutenzioni preposto alla manutenzione di fabbricati, reti ed aree 
comunali; 

 gestione e salvaguardia dell’ecologia, dell’ambiente, della sicurezza e della protezione civile; 

 attuazione misure di sicurezza sul posto di lavoro. 

 

Il programma ha assegnato al Settore Tecnico altresì l’edilizia pubblica, l’ambiente, la sicurezza e la 

protezione civile. 
 

Programma 5  
 Interventi nel campo sociale 

 
Descrizione del programma: Interventi nel campo sociale. 
 
Finalità del programma: Organizzazione e promozione dei servizi e delle funzioni dell’Ente in campo 
sociale. Programmazione e gestione servizi sociali e socio – assistenziali. 
 
Settore di competenza: Area Amministrativa – Contabile. 
 
Risorse umane da impiegare: n. 1 Dipendente comunale già in servizio e n. 6 beneficiari di “assistenza 
economica finalizzata” nell’ambito della graduatoria di “Patto sociale”. N. 2 collaboratori a progetto, per 
l’assolvimento di iniziative sperimentali e aggiuntive nell’ambito delle funzioni di Sportello Sociale 
comunale. 
   
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 
Responsabile: Rinaldi Raffaele.  
 
Obiettivi previsti: n. 5. Il programma prevedeva quali finalità la corretta ed efficiente organizzazione della 
struttura amministrativa per il miglioramento dei servizi e delle funzioni dell’Ente nel settore socio – 
assistenziale. 
In particolare prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario:  
1. programmazione e gestione servizi sociali e socio – assistenziali 
2. inserimento lavorativo fasce deboli 
3. assistenza domiciliare degli anziani e dei bisognosi 
4. attività finalizzata alla gestione dello sportello sociale 
5. prevenzione fenomeni di devianza giovanile 



___________________________________________________________________________________________________ 
relazione sul controllo strategico anno 2009 

 
                                                                                                                                      pag.  16  di  40 

 
Finalità da conseguire nel 2009: Le linee programmatiche per l’anno 2009, prevedevano l’espletamento 
delle attività di istituto nella continuità del mantenimento di standard qualitativi accettabili.  
All’Area Amministrativa - Contabile il programma assegnava il compito di perseguire gli obiettivi di 
programmazione e gestione dei servizi in parola. 
L’impegno da profondere nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo doveva 
aver luogo nell’ambito delle disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza avrebbero dovuto accompagnare la gestione amministrativa dell’Ente.  
Le ridotte disponibilità di bilancio imponevano un sensibile contenimento della spesa che richiedeva, 
consequenzialmente, una riduzione di iniziative e attività.   
Il Programma prevedeva, oltre alle attività di funzionamento ordinario, anche il perseguimento di una 
pluralità di obiettivi, destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita della persona di ogni età, 
senza trascurare i bisogni emergenti della popolazione immigrata e tenendo conto degli obiettivi prefissati 
dal conferimento di incarichi a progetto per il funzionamento dello “sportello sociale”, con particolare 
menzione a quanto attiene le politiche di prevenzione del disagio giovanile.  
Il Servizio è veniva interessato, inoltre, dalla fase di studio programmatico 2007-2013, secondo le 
modalità già descritte, per quanto attiene soprattutto la realizzazione di un Centro Territoriale per 
l’Inclusione Sociale. 
 

Programma 6  
 Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero 

 
Descrizione del programma: Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero. 
 
Finalità da conseguire: A valere sulle risorse rese disponibili dal Fondo di coesione interna e dai proventi 
derivanti dalle concessioni cimiteriali si intende realizzare interventi di Manutenzione straordinaria al 
cimitero. 
 
Settore di competenza: Area Tecnica. 
 
Risorse umane da impiegare: Dipendenti comunali in servizio.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 
Responsabile: Borneo Claudio.  
 
Obiettivi previsti: n. 1. In particolare il programma prevedeva il perseguimento dell’obiettivo della 
manutenzione straordinaria del cimitero, secondo i principi di efficienza ed economicità, in relazione alle 
attività di funzionamento ordinario. 
 
Finalità da conseguire nel 2009: In attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Amministrazione 
per l’anno 2009, era previsto il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero. 
 

Programma 7 
Piano di assestamento forestale 

 
Descrizione del programma: Piano di assestamento forestale. 
 
Finalità del programma: Avvio del Piano di assestamento forestale. 
 
Settore di competenza: Area Tecnica. 
 
Risorse umane da impiegare:Dipendenti comunali in servizio.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
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Responsabile: Borneo Claudio.  
 
Obiettivi previsti: n. 1. Avvio del Piano di assestamento forestale. 
 
Finalità da conseguire nel 2009: A valere sulle risorse rese disponibili dal bilancio comunale e dalla 
Regione Basilicata per un costo complessivo di € 68.731,00 veniva redatto il piano di assestamento 
forestale. Finalità per l’anno 2009 era il suo concreto avvio. 
 
 

Programma 8  
Interventi di recupero patrimonio edilizio 

 
Descrizione del programma: Prosecuzione dell’opera di riparazione a seguito degli eventi sismici degli 
anni ’80 e ’90. 
 
Finalità da conseguire: Implementazione dell’utilizzo delle risorse all’uopo finalizzate. 
 
Settore di competenza: Area Tecnica. 
 
Risorse umane da impiegare: Dipendenti comunali già in servizio ed in particolare n. 2 dipendenti di 
categoria C1 a tempo indeterminato part-time.  
 
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà dell’Ente. 
 
Responsabile: Borneo Claudio.  
 
Obiettivi previsti: n. 1. In particolare prevede il perseguimento dell’obiettivo della prosecuzione dell’opera 
di riparazione a seguito degli eventi sismici degli anni ’80 e ’90, secondo i principi di efficienza ed 
economicità, in relazione alle attività di funzionamento ordinario. 
 
Finalità da conseguire: Corretta ed efficiente gestione dell’opera di riparazione a seguito degli eventi 
sismici degli anni ’80 e ’90 nell’ambito delle risorse disponibili. 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009 
 
Il P.D.O. è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2009, esecutiva ai 
sensi di legge. Il piano ha previsto per le Aree dell’Ente i seguenti obiettivi gestionali: 
 
AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE: Responsabile Rinaldi Raffaele 

Descrizione Quantificazione e criteri di misura 

 
MIGLIORAMENTO ED 
INCREMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI CONTROLLO 
DEL TERRITORIO 

Incremento delle iniziative al fine di potenziare la vigilanza del territorio, di 
potenziare la gestione del servizio di polizia municipale e l’attività di controllo e 
vigilanza per scopi di prevenzione e repressione, miglioramento dell’attività di 
cerimoniale, in particolare i concomitanza con la maggiore presenza di 
persone durante i periodi festivi di svolgimento di attività culturali e di 
promozione turistica. Numero minimo di iniziative 2 (due) 
 

 
RIORGANIZZAZIONE E 
AGGIORNAMENTO BANCA DATI 
TRIBUTARIA TARSU – ICI – 
TOSAP – IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI  

1. Predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la  realizzazione 
dell’opera di riorganizzazione dell’Ufficio Tributi, creazione banca dati ICI  e 
aggiornamento della banca dati TARSU –TOSAP – IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – 
concessioni cimiteriali nella misura minima del 60% rispetto alla media del 
triennio precedente  
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SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 
 

 
2. Tempestiva e corretta predisposizione ed esecuzione degli atti necessari 
per l’incremento dell’accertamento e riscossione delle entrate, con contestuale 
contenimento del contenzioso, da attuare nella misura minima di incremento 
del 30% della media delle somme riscosse nell’ultimo quinquennio. 
Predisposizione ruoli 2007, 2008 TARSU - TOSAP – IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITÀ - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI e 
concessioni cimiteriali 
 

 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI 
DEMOGRAFICI  
 

 
Predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la realizzazione 
dell’opera di riorganizzazione dei servizi demografici (AIIRE, elettorale, stato 
civile, anagrafe, leva, ecc. di competenza dell’Ufficio). Tempestività e 
correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per la 
realizzazione dell’opera di riorganizzazione dei servizi demografici: nella 
misura minima del 80% delle attività generali dell’Ufficio 
 

 
MIGLIORAMENTO ED 
INCREMENTO INTERVENTI 
SOCIO - ASSISTENZIALI 
 

 
Potenziamento degli interventi destinati al settore socio – assistenziale, ed in 
particolare in relazione ai seguenti settori di intervento: 

 programmazione e gestione servizi sociali e socio – assistenziali 

 programma di cittadinanza solidale 

 inserimento lavorativo fasce deboli 

 assistenza domiciliare degli anziani e dei bisognosi 

 attività finalizzata alla gestione dello sportello sociale 

 prevenzione fenomeni di devianza giovanile 
Numero minimo di interventi aggiuntivo rispetto al precedente anno n. 2 (due)  
 

 
ISTITUZIONE SPORTELLO 
UNICO DELLE ENTRATE  

 
Adozione delle misure necessarie per l’istituzione dello sportello unico di 
riscossione delle entrate, con conseguente omogeneizzazione e 
razionalizzazione del servizio 
 

 
AREA TECNICA: Responsabile Borneo Claudio 

Descrizione Quantificazione e criteri di misura 

 
LAVORI PUBBLICI INSERITI NEL 
P.O. VAL D’AGRI 
 

 
1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti 
necessari per la realizzazione dei lavori pubblici previsti nel P.O. Val D’Agri: 
attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti 
negli atti di programmazione dell’Ente nella misura minima del 50% del 
numero complessivo (competenza e residui) 
 

 
2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione dei 
lavori pubblici previsti nel P.O. Val D’Agri: nella misura minima del 80% 
dell’importo complessivo  da impegnare (competenza e residui) 
 

 
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell’Ente: nella misura 
minima del 90% dell’importo complessivo richiesto da liquidare (competenza 
e residui) 
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OPERA DI RIPARAZIONE E/O 
RICOSTRUZIONE POST SISMA 
ANNI ’80 (L. 219/81 e L. 32/92) 
 

 
1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti 
necessari per la realizzazione dell’opera di riparazione e/o ricostruzione post 
sisma prevista negli atti dell’Ente: attuazione delle procedure necessarie per 
la realizzazione dell’opera di riparazione e/o ricostruzione post sisma anni ’80 
nella misura del 100% del numero complessivo di pratiche di edilizia privata 
(in conto competenza ed in conto  residui) inserite nella graduatoria ex Lege 
32/92 in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. Tempestiva e corretta 
predisposizione ed esecuzione degli atti necessari per l’approvazione nei 
termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente. 
Attuazione nei termini stabiliti dalla Regione Basilicata del monitoraggio 
dell’andamento dell’opera di ricostruzione 
 

 
2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dell’opera di riparazione e/o ricostruzione dell’edilizia privata prevista negli atti 
dell’Ente: nella misura del 80% dell’importo complessivo da impegnare 
(competenza e residui) 
 

 
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dell’opera di riparazione e/o ricostruzione dell’edilizia privata prevista negli atti 
dell’Ente: nella misura minima del 90% dell’importo complessivo richiesto da 
liquidare (competenza e residui) 
 

 
LAVORI PUBBLICI VARI 

 
1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli  atti 
necessari per la realizzazione dei lavori pubblici previsti negli atti di 
programmazione dell’Ente, non rientranti nel P.O. Val d’Agri e/o finanziate 
con fondi ex lege 219/81 e 226/99: esecuzione delle procedure necessarie 
per la realizzazione dei lavori previsti negli atti di programmazione dell’Ente 
nella misura del 100% del numero complessivo (competenza e residui)  
 

 
2. Capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
delle opere previste negli atti di programmazione dell’Ente, non rientranti nel 
P.O. Val d’Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99: nella misura 
minima del 90% dell’importo complessivo da impegnare (competenza e 
residui) 
 

 
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell’Ente, non rientranti 
nel P.O. Val d’Agri e/o finanziate con fondi ex lege 219/81 e 226/99: nella 
misura minima del 90% dell’importo complessivo richiesto da liquidare 
(competenza e residui) 
 

 
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI RIVENIENTI 
DA OPERE PUBBLICHE 
 
 

 
Istruttoria delle pratiche inerenti lavori pubblici giacenti  presso l’UTC e allo 
stato non chiuse contabilmente. Verifica dello stato amministrativo e 
finanziario delle pratiche e predisposizione degli atti amministrativi e contabili 
occorrenti per la loro definizione e liquidazione. Obiettivo minimo: esame e 
definizione di almeno 10 pratiche giacenti a partire dalle piu’ risalenti nel 
tempo. 
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OPERA DI RIPARAZIONE E/O 
RICOSTRUZIONE POST SISMA 
09/09/98 (LEGGE 226/99) 
 

 
1. Tempestività e correttezza nella predisposizione ed esecuzione degli atti 
necessari per la realizzazione dell’opera di riparazione e/o ricostruzione post 
sisma 09/09/98 prevista negli atti dell’Ente: attuazione delle procedure 
necessarie per la realizzazione dell’opera di riparazione e/o ricostruzione post 
sisma nella misura minima del 80% del numero complessivo di pratiche di 
edilizia privata in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. 
 

 
2. capacità di impegno di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dell’opera di riparazione e/o ricostruzione dell’edilizia privata prevista negli atti 
dell’Ente: nella misura minima del 80% dell’importo complessivo da 
impegnare (competenza e residui) 
 

 
3. capacità di liquidazione di spesa delle somme destinate alla realizzazione 
dell’opera di riparazione e/o ricostruzione dell’edilizia privata prevista negli atti 
dell’Ente: nella misura minima del 90% dell’importo complessivo richiesto da 
liquidare (competenza e residui) 
 

 
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
 DI TRASPORTO URBANO 
 ED EXTRAURBANO 

 

 
Organizzazione e miglioramento del servizio di trasporto urbano, extraurbano 
e scolastico 

 

 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2006/2011 

 
Nel dettaglio lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2006/2011 alla data del 
31/12/2009 è stato quello di seguito riportato. 
 
TERRITORIO E AMBIENTE RURALE 

 
I ritardi nell’avvio dell’istituzione dell’Ente Parco hanno avuto un’automatica ripercussione sugli effetti 
connessi alla interazione comunale. Tuttavia, l’Amministrazione, anche attraverso la propria struttura 
organizzativa, non ha mancato in questi anni di focalizzare al meglio la propria azione in direzione di una 
piena esplicitazione degli obiettivi connessi alle potenzialità della risorsa Parco, avendo cura di aderire e 
partecipare a iniziative correlate. Va specificato, in particolare, come l’azione programmatica sia stata 
supportata da specifiche previsioni in tal senso, come da Studio di Programma 2007-2013 (d’ora in avanti 
“Studio”), i cui contenuti delle schede sul Turismo sono emblematicamente attestate a sostegno delle 
linee predette.  
Il realizzato ha conosciuto, invece, fasi attuative (sia propedeutiche che sperimentali) di largo respiro 
promozionale (si fa specifica menzione a quanto realizzato con manifestazioni culturali e partecipazioni a 
progetti condivisi su scala europea). 
Resta da concretizzare del tutto quanto programmato in tema di attività imprenditoriali legati allo 
sfruttamento della “risorsa verde”, dove sarà indispensabile l’azione e la presenza fattiva della 
componente privata. La mancata realizzazione delle misure connesse va, tuttavia, imputata alla gradualità 
delle pubblicazione dei bandi di attuazione del P.O.R. 2007-2013, alcune delle quali ora in corso, a cui 
ampiamente aspira lo Studio citato. 
Per quanto attiene la creazione di percorsi naturalistici attrezzati (cartellonistica; ripristino di sentieri; 
predisposizione di percorsi tematici a fini didattici; intese di partenariato con organismi associativi e 
istituzionali), gli stessi sono stati inseriti nello Studio, attualmente al vaglio della Commissione Regionale. 
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Alcune strade interpoderali sono già state interessate da interventi manutentivi, mentre altre fanno parte 
del prossimo bagaglio di programmazione ordinaria annuale. 
Per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali agricole, zootecniche, artigianali, si rimanda a quanto già 
accennato a proposito delle iniziative di interesse della componente privata. 
 
 
AREA URBANA 
 
La generalizzata tematica dell’assetto urbano dell’abitato è stata affrontata tenendo conto della 
programmazione pregressa, alla quale sono stati apportati i correttivi determinati dai nuovi indirizzi 
programmatici adottati.  
In particolare, nel periodo in corso sono state avviate le opere di abbellimento e ristrutturazione funzionale 
alle aree verdi (villa comunale); la riqualificazione urbana e funzionale del Lavatoio Pubblico; la 
riqualificazione e miglioramento strutturale e funzionale della strada pedonale di collegamento tra il Centro 
storico e l’Area di espansione edilizia; la preliminare adozione di procedure e iniziative tese a 
concretizzare un primo approccio migliorativo di alcune strade tipiche e del centro storico (illuminazione 
Via Appia; valorizzazione delle vie N. Durante e Catacombe – queste ultime nel quadro dell’Intesa 
Istituzionale sul Monachesimo Basiliano)   
Rispetto alla problematica parcheggi, l’Ente ha provveduto a ripristinare, in via temporanea, l’area centrale 
in Piazza Roma, in attesa di definire impegni operativi e progettuali tesi alla sua risoluzione determinante. 
In proposito, si tenga conto dell’insufficienza dei canali finanziari utilizzati nella precedente 
programmazione P.O.R. Nello Studio adottato, sono stati individuati più piani strategici di intervento, nella 
speranza di poter attingere alle diverse misure previste dalla Programmazione Regionale 2007-2013.  
In merito all’analisi di dettaglio concernente la riqualificazione e salvaguardia del decoro urbano, 
soprattutto nel comparto del centro storico, l’Ente ha avviato tutto quanto occorrente ed indispensabile per 
la riqualificazione e recupero delle facciate dei palazzi e dei comparti abitativi (PIC) – al 31 /12/2009 erano 
in fase di ultimazione le istruttorie delle singole posizioni, per la formazione della graduatoria di 
riferimento.  
La problematica della Raccolta e conferimento dei rifiuti, è stata affrontata con un ripristino del sistema di 
conferimento mediante cassonetti presenti lungo le principali strade e arterie dell’abitato. La Raccolta 
differenziata è stata migliorata attraverso l’acquisto di contenitori “SCARRABILI” che facilitano lo 
stoccaggio delle materie per il successivo conferimento nei centri di compostaggio. Resta problematica e 
particolarmente onerosa la gestione dei RR.SS.UU. indifferenziati, per particolari criticità connesse alla 
discarica di riferimento.  
 
ATTIVITA’ EDILIZIA – OPERE PUBBLICHE 
 
Relativamente al titolo corrente, va innanzitutto detto che l’attività amministrativa ha conseguito il risultato 
prefissato dell’adozione del nuovo Strumento Urbanistico 
Per la realizzazione delle opere previste dal Programma amministrativo, va puntualizzato che le stesse 
sono state interessate, in via preliminare, dalla ridefinizione del Documento Programmatico, 
successivamente approvato dalla Regione Basilicata. Le opere concretizzate e/o in corso di realizzazione 
alla data del 31/12/2009, erano le seguenti: 

 Lavori di riadeguamento funzionale villa comunale; 

 Lavori di realizzazione della gradinata di collegamento tra il centro abitato e la zona di 
espansione; 

 Lavori di riqualificazione del lavatoio pubblico; 

 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Cimitero Comunale; 

 Collocazione di pali fotovoltaici presso gli insediamenti abitativi rurali; 

 Interventi di manutenzione alle strade rurali; 

 Lavori di riqualificazione presso l’area Torre San Vito (realizzazione piscina comunale all’aperto); 

 Realizzazione impianti sportivi: campo di calcio a cinque; 

 Realizzazione impianti sportivi: palestra comunale; 

 Realizzazione centro socio-assistenziale destinato a diversi servizi (ex-scuola media); 

 Realizzazione casa di riposo per anziani (ex-convento Santa Maria); 
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 Risoluzione delle problematiche sottese alla sospensione dei lavori presso l’Abbazia di 
Sant’Angelo al Monte Raparo; 

 Risoluzione delle problematiche sottese alla sospensione dei lavori nella realizzazione della baita 
del Monte Raparo (opera intercomunale); 

 Lavori di ammodernamento e ristrutturazione funzionale Centro Polivalente destinato a servizi di 
emergenza e sorveglianza territoriale (Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato); 

 Costruzione Centro Sociale polivalente (ex-mattatoio comunale); 

 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale Edificio Scolastico Istituto 
Comprensivo (occorsi a seguito della istituzione della sede di dirigenza scolastica); 

 Rifacimento impianto di pubblica illuminazione in via Appia  
Rispetto alla programmazione di mandato, resta ancora irrisolto il nodo gestionale relativo all’arteria di 
Fondovalle del Racanello. 

 
 
CANONE PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 

 
Quanto previsto nel programma di mandato non ha ancora trovato compiuta realizzazione.  
 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 
 
Anche in merito all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, finora l’azione amministrativa non ha 
concretizzato iniziative, anche se, dallo Studio di Programma, emergono specifiche indicazioni in 
proposito. Va puntualizzato, altresì, che nel corrente anno stanno maturando i primi bandi regionali di 
programmazione 2007-2013 e aventi validità in materia. 
 
 
CIMITERO 
 
Come già specificato innanzi sono state realizzate le opere programmate. Restano ancora da completare 
le opere manutentive alla Cappella Ossario e le auspicate opere di ampliamento del perimetro cimiteriale.  
 
 
TURISMO – SPORT – ATTIVITA’ RICREATIVE – ISTRUZIONE E CULTURA 
 
La promozione territoriale e del turismo sono stati importanti aggregati nello sviluppo dell’azione 
amministrativa. L’intuizione di dare necessaria linfa alla costruzione di un sistema di iniziative tese a 
valorizzare e far conoscere il territorio, è stato il principale canone posto a base delle iniziative culturali. La 
metodologia sperimentata è stata quella del “lavoro di rete”, che ha visto coinvolti i principali attori dei 
servizi culturali del territorio (organismi, associazioni, istituzioni, ecc.).  
Il campo è stato sperimentale. Nella sua sperimentazione i risultati sono stati, per alcuni versi, lusinghieri; 
per altri, invece, insoddisfacenti. 
Positiva l’azione profusa nella partecipazione a progetti territoriali ed europei (MUSNET EugalC; PIT Val 
d’Agri), con l’affermazione di un proprio pacchetto-prodotto culturale strutturato su base locale (Il borgo 
letterario). 
Negativa, invece, la risultanza finale sull’approccio occupazionale per la strutturazione di un sistema di 
microimprenditorialità, soprattutto di tipo giovanile e/o a conduzione familiare. Sono stati vani gli sforzi 
profusi in tal senso, forse, soprattutto, per la impossibilità di garantire i necessari incentivi (la stessa 
programmazione regionale in proposito sta accennando solo oggi i primi timidi passi con l’approvazione 
dei PIOT. Mancano ancora del tutto i bandi di settore per il finanziamento dei servizi e delle offerte di 
ospitalità: affittacamere; bed & breakfast; ecc.). 
Laddove possibile, le iniziative e gli eventi espressi dal territorio sono stati ampiamente veicolati, 
ponendoli anche al centro degli “eventi lucani” sostenuti dall’Agenzia di Promozione Turistica. Sono stati 
diversi i “marchi” rivelatisi innovativi: “ANTIQUA; EXPORAPARO; LA CITTA’ DEI RAGAZZI”).   
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Tuttavia, non sono mancati i primi risultati – seppure timidi – sull’approccio in direzione della carta 
turistica: si è passati nel corso degli ultimi anni da una disponibilità di posti-letto pari a 0 agli attuali 5, con 
previsione futura di una disponibilità prossima di circa 20 posti – letto totali. 
Lo Studio condotto ed adottato dall’Amministrazione nel periodo 2007-2013 investe larghissima parte 
delle scelte sulla materia turistica nel connubio triadico di “cultura, religione e ambiente” . 
 
Le attività sportive sono state opportunamente favorite ed incrementate attraverso il sostegno di specifici 
corsi ed attività; favorendo la frequenza delle attività presso la piscina territorialmente più prossima, 
garantendone il servizio di accompagnamento con minibus comunale. 
 
In materia di Istruzione e cultura sono stati conseguiti importanti risultati con la nuova istituzione della 
dirigenza scolastica del locale Istituto Comprensivo, nonché l’organizzazione di importanti convegni 
finalizzati a diffondere in maniera appropriata la conoscenza di esponenti illustri della cultura nazionale ed 
estera intimamente connessi alla storia del territorio. 
L’auspicata mappa delle potenzialità turistiche non è stata ancora tracciata, soprattutto in considerazione 
dei lamentati problemi riscontrati nell’indispensabile sostegno delle iniziative da parte della 
imprenditorialità privata. 
Non è stato ancora possibile concretizzare i programmati scambi culturali e gemellaggi, per l’insufficienza 
di risorse.   
  
Relativamente alla Biblioteca Comunale, va detto che la stessa ha svolto un importante ruolo nel 
conferimento di impulsi e nel sostegno delle promozioni e iniziative sopra descritte. Sono mancate, 
tuttavia, al suo interno le specifiche azioni per una maggiore e capillare attivazione dei processi 
catalografici, in considerazione del fatto che l’unica unità operante all’interno di essa ha svolto una mole di 
lavoro consistente in favore delle iniziative promosse e poi nello svolgimento dell’incarico di direzione 
dell’Area amministrativo contabile. 
Nel corso di questi anni la Biblioteca Comunale si è inserita in maniera significativa all’interno del 
nascente sistema di rete di biblioteche della Val d’Agri sostenuto e coordinato dal PIT.  
Sono stati preordinati, nel corso degli ultimi mesi del 2009, importanti raccordi multidisciplinari con 
fondazioni ed esperti delle università italiane nelle materie di competenza dello Studio di Programma, 
secondo un approccio metodologicamente attestato in ambito socio –culturale. 
All’interno della Biblioteca resta ancora incompiuta la catalogazione del patrimonio documentario 
dell’Archivio Magaldi.  
E’ stata concretizzata una prima fase  della estensione dei servizi culturali alla collettività, con una 
effettiva funzionalità dei nuovi strumenti del sapere (la multimedialità), attraverso la creazione dell’area 
Internet Social Point, con la disponibilità di n. 3 postazioni interamente dedicate all’utenza.  
 
 
SOCIO-ASSISTENZIALE – PROBLEMATICHE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E GIOVANILE 
 
La Struttura residenziale per anziani, come innanzi puntualizzato, è interessata dai lavori previsti per la 
sua completa realizzazione. 
L’intero comparto di riferimento è stato interessato da una capillare riqualificazione che ha visto nascere 
nuove proposte e,soprattutto, la sperimentazione di metodologie innovative e originali, direttamente 
prodotte dalle emergenze ed istanze dei protagonisti. 
Per la prima volta si è dato, quindi, luogo a interventi progettualmente strutturati su base annua, integrati 
rispetto all’intero universo di riferimento. 
Tutte le erogazioni hanno avuto specifiche funzioni di natura sperimentale, intendendo con ciò la messa in 
moto di quadri analitici di riferimento verificati dai risultati. 
La funzione integrata è stata raggiunta mediante la produzione attiva delle prestazioni, sperimentando 
anche un modello di autonomia nell’aiuto (chi è nel bisogno è capace di prestare anch’egli soccorso). 
Negli anni dal 2007 al 2009 sono stati, pertanto consumati altrettanti progetti integrati con un 
denominatore comune: il riconoscere nei bisogni i margini estremi dell’interattività. 
All’uopo è stato adottato un altro strumento di pura originalità denominato PATTO SOCIALE, ovvero la 
costruzione di una graduatoria del “bisogno” strutturata secondo le linee procedurali previste dal progetto 
annuale. 
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A tal fine, è stata adeguata anche la regolamentazione comunale, mediante l’adozione di un nuovo 
strumento di maggiore dinamicità  a dimensione proiettiva. 
Per consentire l’efficacia delle azioni è stata strutturata un’organizzazione dello Sportello Sociale capace 
di interagire nel più elevato dei modi con un’utenza in continua espansione.  
Con tali presupposti è stato possibile innervare le azioni di ordine socio – assistenziale non solo negli 
ambiti tradizionali o ordinari, quanto anche in settori fortemente innovativi: l’inserimento socio – lavorativo; 
la prevenzione delle forme di disagio giovanile;l’azione di indirizzo occupazionale; le animazioni e le 
attività ludiche in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; il sostegno in favore degli ammalati gravi costretti 
a sostenere spese costanti per lo svolgimento di terapie non ancora sostenute dal quadro legislativo 
nazionale e regionale (trattamenti in favore delle malattie oncologiche). 
Nel contesto della prevenzione delle forme di disagio giovanile grande apporto è derivato dalla istituzione 
del Forum Comunale dei Giovani. 
  
Forte impulso è stato conferito nella nascita di nuove associazioni di volontariato, indirizzando le stesse in 
direzione di un’attiva partecipazione solidale.  
E’ stata, infine, attivata l’auspicata collaborazione con la Provincia di Potenza per la risoluzione delle 
problematiche di utilizzo della struttura del Collegio Provinciale “Bentivenga” attraverso adeguate scelte 
da proporre su un banco congiunto.  
E’ stata consentita, mediante sostegno diretto, per la rinascita del Centro diurno per anziani “P.M. 
Bentivenga”. Attualmente i punti critici ancora irrisolti riguardano la sede dello stesso e la sua sicura 
gestione. 
E’ stato garantito, nel corso degli anni 2007-2009, il servizio termale in collaborazione con la Direzione 
della sede termale di Latronico e con le forze sindacali. 
 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE - INCENTIVI 
 
La realizzazione dell’area PIP ha conosciuto una imprevista battuta di arresto, rendendo problematico 
tutto quanto relativo al già fragile sistema delle attività produttive locali. 
Il previsto SPORTELLO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, incaricato di svolgere assistenza a favore di 
imprese, artigiani, commercianti, professionisti, fornendo una guida nelle forme di investimento produttivo 
per l’avviamento, l’ampliamento e lo svolgimento di attività imprenditoriali, non è stato concretizzato, 
anche in considerazione dei limiti esistenti all’interno della Pianto Organica dell’Ente. 
Le scelte imprenditoriali in loco sono state incentivate attraverso un primo sistema di delocalizzazione di 
servizi nazionali, offrendo facilitazione di ingresso a Società esterne 
Non è stato ancora possibile chiedere l’applicabilità dei fondi, derivanti dalle royalties, alle forme di 
incentivazione alle residenzialità, previste dalla legge nazionale 97/94 ( legge sulla montagna), in quanto 
nel corso degli anni in questione non stati resi disponibili nuove risorse aggiunte 
 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 
 
Quanto in materia non è stato interessato da iniziative concrete, non essendo intervenute soluzioni di 
sorta tali da poter giustificare l’adozione di provvedimenti innovativi da parte dell’Ente.   
 
 
CONTENZIOSI 
 
I numerosi contenziosi riguardanti l’attività amministrativa dell’Ente sono stati, nei limiti delle ragionevoli 
scelte legittime, in linea con l’ordinamento contabile e giurisprudenziale, sono stati sensibilmente ridotti. 
Rispetto a giudizi soccombenti da parte dell’Ente, sono state assunte scelte transattive, onde ridurre al 
minimo il carico delle spese. Rispetto ad istanze di rimborsi di spese legali da parte di ex-amministratori e 
professionisti convenzionati, dopo approfondite istruttorie da parte degli uffici competenti, sono stati 
adottati atti di diniego, in assenza dei dovuti presupposti di legittimità. La linea seguita si è attestata, in 
generale, in un percorso prudenziale a tutela degli interessi pubblici perseguiti dall’Ente.    
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PARTECIPAZIONE, SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E SUA TRASPARENZA 
 
In merito va rilevato che il lavoro condotto nel corso degli anni in questione è stato gradualmente 
impostato nella riorganizzazione dell’intera struttura amministrativa. 
A tal fine, si è inteso dapprima dare stabilità e costanza all’Ufficio di Segreteria, quale perno 
strategicamente rilevante nel lavoro di organizzazione e raccordo degli uffici e dei servizi. Le successive 
fasi programmazione dei fabbisogni del personale sono state improntate alla definizione di un assetto 
razionale in linea con le esigenze funzionali dell’Ente. 
Il percorso ha maturato i suoi frutti, ristabilendo un clima di concordia e di operatività in precedenza 
seriamente compromessi. 
E’ stato anche indispensabile un ammodernamento sostanziale delle dotazioni ed uno snellimento delle 
procedure, rispettose delle novazioni normative degli ultimi anni. 
E’ stato svolto un intenso lavoro sulla regolamentazione dei diversi ambiti di competenza dell’attività 
amministrativa e, soprattutto, è stata concretizzata un’azione finalmente operativa del sistema dei 
controlli. 
Dopo numerosissimi anni è stata attuata nuovamente la concertazione con le parti sindacali in materia di 
salario accessorio del personale, aprendo la nuova fase della valutazione e del merito, previo l’adozione 
del Piano degli Obiettivi.  
La trasparenza sull’attività amministrativa è stata garantita in diversi modi, soprattutto mediante 
l’incentivazione dei sistemi comunicativi istituzionali in rete, garantendo anche una tempestiva e puntuale 
tutela dei cittadini in materia di accesso agli atti.  
 
PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011 
 
La realizzazione di n. 8 programmi per la corretta gestione dei servizi comunali affidati ai Responsabili di 
Area, ha prodotto un miglioramento sia delle condizioni di vita della comunità che l’accelerazione 
consistente dei tempi di attesa dei cittadini alla fruizione dei vari servizi tecnici, sociali, tributari, finanziari, 
anagrafici. 
L’impegno dell’Ente in particolare è stato mirato anche alla realizzazione delle manifestazioni varie, 
nonché all’espletamento delle funzioni e dei servizi comunali. 
L’obiettivo assegnato alla G.C. era quello di portare a termine gli obiettivi programmati per il 2009, 
salvaguardando l’equilibrio di bilancio e le disponibilità finanziarie in dotazione, attivando il gettito delle 
entrate e contenendo gli impegni di spesa, tendendo conto della duplice esigenza di completare i 
programmi e di non determinare squilibri di bilancio.  
 
Lo stato di attuazione dei singoli programmi per l’anno 2009 è di seguito dettagliato. 

 
Programma n. 1 

Amministrazione generale 
 
In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2009, l'Area 
Amministrativa – Contabile ha proseguito nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell'ambito delle ridotte disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la gestione amministrativa dell'Ente. 
Compito principale inserito nel programma ed assegnato all'Area Amministrativa - Contabile è stato lo 
svolgimento delle attività di istituto. 
In considerazione degli adempimenti connessi ad una corretta ed efficiente organizzazione della struttura 
amministrativa, che tenda al miglioramento di tutti i servizi previsti dal programma ed assegnati all'Area 
Amministrativa - Contabile e delle funzioni proprie dell'Ente, si può affermare che tutte le risorse disponibili 
sono state impiegate e sono stati ottenuti dei risultati più che soddisfacenti. 
Nel complessivo quadro di riferimento, sono state avviate alcune iniziative di ammodernamento funzionale 
delle dotazioni strumentali, acquisendo nuove unità informatiche migliorative e di supporto al servizio 
attraverso lo strumento della locazione. 
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Alla pari, è stata implementata l’azione comunicativa dell’Ente, favorendo una più dinamica gestione del 
sito web istituzionale. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato profuso tutto lo sforzo possibile sia in termini di risorse 
umane che di miglioramento dei servizi gestiti. 
Gli altri obiettivi imposti vengono realizzati dall'ufficio in modo continuativo e costante al fine di averne 
sempre i risultati migliori. 
La regolarità nella corresponsione dei trattamenti stipendiali e nel pagamento dei contributi hanno 
contribuito, insieme alla tempestività nella redazione degli atti connessi all'ufficio (conto del personale,   
adempimenti fiscali e statistiche varie) ad assicurare continuità e correttezza operativa. 
Nel corso dell'E.F. 2009 è stata curata l'attuazione del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 
biennio economico 2006/2007 e la erogazione del trattamento economico accessorio 2007. E’ stato 
costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in sede di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2009, comprensivo dell’annualità 2008. 
L'esercizio finanziario 2009 è stato dedicato, altresì, alla razionalizzazione e alla trasparenza della spesa. 
La riduzione progressiva dei trasferimenti erariali, nella prospettiva del decentramento amministrativo e 
finanziario e del contenimento della spesa, ha determinato la necessità per l'anno 2009 di confermare i 
programmi di gestione delle entrate proprie di cui all'esercizio finanziario 2008. 
L'Ente ha inteso operare su due fronti: contenimento delle spese e aumento delle entrate proprie. 
L'Area Amministrativa - Contabile ha collaborato, sotto l'aspetto finanziario, con l'altra Area dell'Ente alla 
predisposizione e/o revisione degli atti amministrativi per l'assunzione degli impegni di spesa, al fine di 
verificarne la regolarità contabile. 
L'Area Amministrativa - Contabile è stata inoltre impegnata nel monitoraggio costante del bilancio, al fine 
delle verifiche del rispetto dei saldi finanziari programmatici. 
Le attività dell'Area nel loro complesso hanno avuto la caratteristica di mantenimento e miglioramento di 
standard, in quanto trattasi di procedure ed attività consolidatesi nel corso degli esercizi precedenti. 
L'Area ha proseguito il lavoro di gestione ordinaria del patrimonio dell'ente sotto tutti gli aspetti 
amministrativi, in particolare si provvederà a garantire l'aggiornamento dell'inventario, la verifica ed    
assegnazione delle concessioni in uso di locali e strutture a soggetti esterni all'ente ed il monitoraggio 
delle entrate connesse. 
L'anno in corso e quelli successivi saranno dedicati all'avvio dell'attività di controllo della regolarità nel 
pagamento dei tributi comunali e di costruzione della banca dati unica tributaria. L’attività è in itinere e la 
verifica preliminare di tipo informale a primo scoglio è stata operata alla data del 31/12/2009, i cui esiti 
hanno dimostrato la soddisfacente acquisizione di dati forniti, in forma dichiarativa, dagli utenti. 
L'Area ha altresì avuto come obiettivo la gestione dei tributi comunali, ed in particolare dell' ICI e della 
TARSU. 
La riscossione delle entrate comunali ha luogo a mezzo concessione all'EQUITALIA. 
Relativamente all'ICI e alla TARSU è obiettivo di questa amministrazione applicare quanto previsto 
dall'art. 1, commi 336 e 340, della legge 311/2004. 
Quanto sopra comporta una modifica sostanziale dell'attività dell'Ufficio, in quanto le banche dati    
(denuncie, comunicazioni, versamenti) devono essere allineate fino all'anno in corso. Tale modifica è 
ancora in itinere, pur avendo trovato il suo primo compimento alla data del 31/12/2009, grazie alla 
programmazione delle risorse per la produttività destinate in parte alla implementazione delle attività 
connesse allo svolgimento di quanto precede.  
Per gli anni precedenti l'allineamento richiesto era solo quello delle annualità accertate, si tratta quindi di 
effettuare una notevole attività di caricamento dati, che impegnerà per buona parte le risorse dell'Ufficio. 
Con deliberazione di C.C. n. 05 del 26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
regolamento di disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 142, legge 
27/12/2006, n. 296. 
In aggiunta a quanto previsto dai programmi, l’Area Amministrativo contabile ha curato anche l’azione di 
programmazione 2007-2013 sulla base di studi di programma regionali indirizzati ai piccoli comuni, la cui 
stesura definitiva è stata redatta al 31 dicembre 2009.  

 
Programma 2  

Polizia municipale 
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Le scarse disponibilità di bilancio hanno consentito all'Ente di conseguire le finalità del programma in 
misura ridotta. 
L'obiettivo che si è inteso raggiungere è stato quello di assicurare efficienti e funzionali servizi compresi 
nel programma, rendendo proficue le scarse risorse finanziarie. 
All'Area Amministrativa - Contabile il programma  ha assegnato il compito di perseguire gli obiettivi di cui 
alle attività di funzionamento ordinario. 
In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2009, l'Area 
Amministrativa - Contabile ha proseguito nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell'ambito delle ridotte disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la   gestione amministrativa dell'Ente. 
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto un contenimento della spesa per la realizzazione delle 
attività d’istituto. 
A mezzo utilizzo di n. 1 unità, categ. C, vigile urbano, l'Ente ha dovuto assicurare il controllo e la vigilanza  
del territorio comunale. 
 

Programma 3  
Istruzione e cultura 

 
In attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Amministrazione per l'anno 2009, l'Area 
Amministrativa - Contabile ha proseguito nell'espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi. 
L'impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo dei servizi ha 
avuto luogo nell'ambito delle ridotte disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la gestione amministrativa dell'Ente. 
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto un contenimento della spesa per la realizzazione di 
attività del programma. 
Nel dettaglio le attività hanno avuto il seguente svolgimento: 

 garanzia e gestione dei servizi istituzionalmente riconosciuti all'azione del Comune in materia 
scolastica e di "diritto allo studio" 

 gestione dei servizi mensa e trasporto scolastico 

 erogazione dei servizi di pubblica lettura e partecipazione a programmi territoriali per la promozione 
della rete di biblioteche dell'area PIT; 

 azioni di sviluppo della rete associazionistica locale 

 sostegno e indirizzi alle attività del Forum comunale dei giovani 

 sperimentazioni socio – culturali nella promozione e divulgazione della cultura di impresa giovanile 

 sostegno alle iniziative turistiche del territorio 

 promozione di eventi indirizzati al turismo culturale 

 pubblicazioni di rilievo storico e culturale 

 produzione di materiali multimediali divulgativi 

 sostegno di oneri gestionali per allestimenti di aree destinate alle attività istituzionali delle autorità 
scolastiche 

 sostituzione di suppellettili vetuste e non funzionanti, occorrenti alla erogazione dei servizi scolastici. 
 
In particolare, il programma ha avuto la seguente attuazione: 
 
Attività scolastiche 
Le risorse assegnate dalla Regione Basilicata e messe a disposizione dell'Ente hanno consentito lo 
svolgimento delle attività scolastiche in misura pressoché sufficiente. 
L'Ente ha assicurato il servizio di mensa scolastica in economia a mezzo utilizzo di L.S.U. con una    
spesa complessiva di € 33.788,14 per il periodo 01/01/2009-31/12/2009. 
Il trasporto scolastico è stato gestito in economia, prevedendo apposita contribuzione a carico delle 
famiglie. Il servizio ha comportato una spesa complessiva di € 16.749,66 per il periodo 01/01/2009 - 
31/12/2009. 
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Nell'anno 2009 sono pervenute n. 56 richieste, di cui n. 3 non ammesse, per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2009/2010 per gli alunni della scuola dell'obbligo e delle 
scuole superiori. Dette richieste sono state liquidate a presentazione della fattura di acquisto prodotte a 
cura dei richiedenti, con oneri a carico della Regione Basilicata. 
Nell'anno 2009 sono pervenute n. 75, di cui n. 3 non ammesse, richieste per l'assegnazione delle borse di 
studio anno scolastico 2008/2009. Dette richieste sono state liquidate ad avvenuta assegnazione delle 
occorrenti risorse da parte della Regione Basilicata e con procedimento tenuto dal Comune. 
A valere sui fondi provinciali per la diffusione della pratica sportiva e della L.R. 21/79 – sono stati garantiti 
interventi volti a favorire la qualificazione del sistema formativo e per l’espletamento di attività didattiche in 
extra-scuola nei progetti promossi e realizzati dalla Dirigenza scolastica, con una spesa complessiva di € 
4.000,00 finanziata dal Comune di San Chirico Raparo, a titolo di contributo per le attività scolastiche e 
correlate iniziative. 
La spesa rinveniente dalla fornitura gratuita di libri di testo per la Scuola Primaria è stata sostenuta nel 
secondo semestre dell'anno. 
Sono state svolte, inoltre, attività nel corso dell’anno 2009, a valere fino alla data di redazione della 
presente, tese ad ampliare il bagaglio dell’offerta formativa per l’a.s. 2008/2009 per un totale di spesa di € 
5.613,28, finanziate da contributo straordinario regionale nella misura del 50 %. 
Allo stesso modo la Regione Basilicata ha riconosciuto l’attribuzione in favore di questo Comune di 
contributo straordinario per spese impreviste nelle opere di manutenzione ai locali scolastici. 
 
Attività culturali 
Sono proseguite le iniziative intraprese nel precedente anno e finalizzate allo sviluppo di un sistema 
culturale capace di intersecare la tendenza attuale della domanda turistica. La progettazione e gestione 
de "La Città dei Ragazzi" si connette a tale asse. 
Il correlato strategico di tale iniziativa è costituito dalla sperimentazione del Partenariato Culturale Locale 
(Pa.Cu.L.) e dalla programmazione delle iniziative in favore del Forum Comunale dei Giovani, la cui 
azione annuale è stata indirizzata ad un percorso di sperimentazione delle forme preventive del disagio 
giovanile. 
Sono state svolte azioni di promozione per l'anno 2009, con indirizzi specifici aggiuntivi nel campo della 
promozione turistica del territorio in direzione, soprattutto, di quanto in studio nella programmazione 2007-
2013. Si è attuata anche un'azione di accompagnamento in favore della fascia giovanile, onde consentire 
ad essa l'acquisizione di esperienze mediante stage presso parchi nazionali già attivi e in possesso di un 
bagaglio di esperienze qualificate. 
Sono state implementate le azioni di valorizzazione delle tipicità di area, nel quadro delle iniziative di 
sviluppo che incontreranno sicuramente azione fattiva nell’ambito del neonato Parco Nazionale Val d’Agri 
Lagonegrese. 
Così pure, sono state svolte azioni mirate alla cura della intercettazione di bisogni provenienti dall’area 
infantile, con la promozione di specifici ritagli condensati nello svolgimento di attività previste da’ “La città 
dei ragazzi”. 
 
Attività sportive 
Con i fondi di cui al piano comunale per il diritto allo studio è stata assicurata la partecipazione degli alunni 
delle scuole di San Chirico Raparo alle manifestazioni "Le Saraceniadi" con una spesa di € 200,00. 
Con i fondi assegnati dalla Provincia di Potenza, integrati dalle dotazioni di bilancio comunale, è stata 
disposta l’attuazione del progetto “Sportinsieme”, che ha visto un ampio coinvolgimento di risorse 
giovanili. 
 
Gestione della Biblioteca 
I trasferimenti regionali, di ammontare limitato, hanno consentito di assicurare in misura ridotta gli 
aggiornamenti della biblioteca comunale per un importo complessivo di € 750,00, tenendo, peraltro,   
conto che gran parte dell'attività di Biblioteca viene già sostenuta da un fondo librario cospicuo di oltre 
12.000 volumi, nonché da un'intensa attività di animazione culturale, che ne garantisce un'ampia 
frequenza. 
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Associazionismo 

Il Comune - attraverso la propria Biblioteca - sostiene direttamente l'attività del Forum dei giovani e del 
Pa.Cu.L. Con i fondi regionali relativi al 2009 sono state realizzate talune iniziative dei predetti organismi 
culturali, quali la manifestazione "La Città dei Ragazzi” (contenitore delle attività ludiche e laboratori 
creativi). 
Per la realizzazione di altri interventi promossi ed attuati dal Forum Comunale Giovanile la 
programmazione delle risorse rese disponibili con D.G.R.B., con la quale sono stati approvati i criteri di 
riparto e le modalità di assegnazione dei contributi, per gli interventi per il funzionamento dello stesso 
prevede azioni di formazione sotto forma residenziale per la promozione di scelte imprenditoriali legate 
alle preminenze del neonato Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese. 
 

Programma 4  
Viabilità e gestione del territorio 

 
Le funzioni previste per l’anno 2009 hanno compreso tutte le attività di gestione e programmazione 
relative al servizio di edilizia pubblica, ecologia ed ambiente, sicurezza e protezione civile, oltre che al 
controllo della parte tecnica afferente ai servizi esternalizzati (servizio idrico integrato, servizio di gestione 
dell’ERP, manutenzione impianto pubblica illuminazione), nonché di quelli gestiti in economia (raccolta e 
trasporto rifiuti). 
Le principali attività di funzionamento svolte durante l’esercizio finanziario sono così sintetizzabili:  
 
a) Attività di funzionamento del servizio “edilizia residenziale pubblica”: consistono nella gestione, verifica 
e controllo di tutte le problematiche connesse al patrimonio immobiliare ed edilizio comunale o di proprietà 
dell’ATER di Potenza, destinato agli scopi istituzionali dell’Ente od a residenza. Competono al servizio 
anche le attività connesse all’erogazione – verifica – controllo di contributi per opere realizzate, su 
proprietà comunali e non da terzi concessionari nonché per contribuzioni erogate a favore di particolari 
operazioni di recupero o ampliamento di immobili ritenuti rilevanti per il loro interesse pubblico. Nel corso 
dell’anno 2009 è stata curata la fase della formale approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva 
per l’assegnazione di alloggi di risulta nel Comune. A seguito di rinuncia dei cittadini utilmente collocati in 
graduatoria alla assegnazione, occorrerà procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso. 
 
b) Attività di funzionamento del servizio “ecologia ed ambiente”: comprende tutte le attività connesse alle 
problematiche ambientali, nonché le questioni ad esse correlate, compreso il controllo tecnico sulla 
gestione integrata dei rifiuti urbani, allo scopo di ottenere una adeguata sensibilizzazione alle tematiche 
che riguardano il rispetto dell’ambiente, dall’inquinamento alle attività di depurazione. Rilevanti sono le 
attività connesse ai programmi finalizzati al contenimento degli effetti inquinanti derivanti dalle attività 
antropiche.  
Fino al 30.6.2003 ha avuto luogo la gestione in regime transitorio del servizio idrico integrato.  
In parte a mezzo ruoli ed in parte a mezzo fondi propri di bilancio l’Ente ha inteso assicurare nel miglior 
modo possibile la gestione ed il funzionamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. La 
raccolta ed il trasporto dei rr.ss.uu. sono attuati in economia. Il conferimento ha luogo presso discarica 
convenzionata con una spesa annua presunta di € 28.624,69 per lo smaltimento di q.li 3207 di rifiuti per il 
2009. 
 
c) Attività di funzionamento dei servizi “sicurezza - protezione civile”: comprendono il servizio “sicurezza - 
protezione civile”, cura la gestione ed il coordinamento tecnico-amministrativo delle operazioni, che 
devono essere attivate nelle situazioni di emergenza in generale. Vengono effettuate le operazioni di 
“manutenzione” del piano di intervento comunale in caso di calamità. Vengono altresì monitorate le 
situazioni degli edifici di proprietà comunale con particolare riferimento alle necessità di verifiche-
adattamenti delle strutture e degli impianti. 
Il servizio ha curato l’allestimento del C.O.C. avvalendosi di contributi straordinari assegnati dalla Regione 
Basilicata nella misura di € 13.000,00.  
 
d) Attività di pianificazione: È stato adottato dal Comune di San Chirico Raparo il Regolamento 
Urbanistico. Il termine per eventuali osservazioni ed opposizioni è scaduto. Lo stesso è stato approvato 
dal Consiglio Comunale. 
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e) Lavori pubblici: nel corso dell’E.F. 2009 è stata curata la realizzazione dei seguenti lavori: 

 
 
 
 
 

N. Descrizione intervento Importo Finanziamento Stato di attuazione 

1 Miglioramento della qualità urbana dei luoghi “ Manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione – Via Appia ed altre. 
€. 25.464,00 Regione Basilicata Lavori ultimati 

2 Lavori di bonifica dissesti lungo il Torrente del Racanello €. 129.114,22 Regione Basilicata Lavori ultimati 

3 Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale 
€. 54.000,00 

Regione Basilicata + 

Fondi comunali 
Lavori ultimati 

4 Lavori per la sistemazione della Zona Reale soggetta a dissesto idrogeologico. €. 361.519,83 Regione Basilicata Lavori ultimati 

5 Lavori per la sistemazione della zona sottostante via Arimonti e Maoronto soggetta 

a dissesto idrogeologico. 
€. 129.114,22 Regione Basilicata Lavori ultimati 

6 Lavori di Restauro e consolidamento dell’Abbazia di Sant’Angelo al Monte 

Raparo. €. 2.904.444,39 Cassa DD.PP. 
In corso di realizzazione 

 

7 Lavori di consolidamento costone roccioso in loc. San Vito €. 262.470,02 Regione Basilicata Lavori ultimati 

8 Lavori di realizzazione campo di calcio a cinque. 
€. 100.000,00 

Istituto per il Credito 

Sportivo 
Lavori ultimati 

9 Lavori di infrastrutturazione Turistica “Monte Raparo”. 

€. 464.811,21 Regione Basilicata 

Sospesi in attesa di definizione 

delle controversie con la ditta 

appaltatrice 

10 Sistemazione strada di San Vito €   46.055,29 Cassa DD.PP. Lavori ultimati 

11 Lavori di costruzione collettori fognari. €. 1.120.711,47 Regione Basilicata Lavori ultimati 

12 Lavori di adeguamento Caserma dei Carabinieri €. 325.000,21 Cassa DD.PP. Lavori ultimati 

13 Lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere 

architettoniche edificio scolastico “F.M. De Sarlo” 
€. 55.473,50 Regione Basilicata Lavori ultimati 

14 Lavori di Metanizzazione nel centro abitato 
€. 1.625.445,81 

Cassa DD.PP. - Regione 

Basilicata 
Lavori ultimati 

15 Ripristino e manutenzione straordinaria delle strade comunale Marizzo di Sopra e 

Mazzaghera 
€. 10.000,00 Regione Basilicata Lavori ultimati 

16 Lavori di somma urgenza per il ripristino della strada fosso Salice danneggiata 

dalle avverse condizioni atmosferiche. 
€. 14.000,00 Regione Basilicata Lavori ultimati 

17 

 

Lavori di conversione locali ex mattatoio comunale €. 344.935,00 Fondi ex legge 219/81 lavori in corso di esecuzione, 

18 Riqualificazione area Torre San Vito 
€ 100.000,00 

Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 
Lavori ultimati 

19 Restauro del Convento Santa Maria (opera connessa alla Op. "casa di riposo") €. 130.000,00 
Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri lavori i in corso di esecuzione, 

20 Recupero Palazzo Barletta 

€ 270.000,00 

Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 
sono in corso le procedure per 

l'approvazione del progetto 

esecutivo 

21 Opere di riqualificazione delle facciate e di adeguamento delle coperture nel centro 

storico e lungo via Roma 

€. 315.000,00 Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 
sono in corso le procedure da parte 

della commissione preposta alla 

valutazione della domande per la 

definizione della graduatoria 

 

22 Riqualificazione via e Piazza Roma € 296.016,90 Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 

Lavori appaltati e affidati a ditta 

individuata mediante procedura di 

gara. 

23 Riqualificazione villa comunale e recupero della fontana in via San Rocco 
€ 70.000,00 

Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 
lavori appaltati in corso di 

esecuzione; 

24 Strada di collegamento parcheggio-centro storico € 40.000,00 
Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri lavori in corso di esecuzione 

25 Mostra permanente dei reperti archeologici dell'area dell'Abbazia di Sant'Angelo al 

Monte Raparo 

€. 33.000,00 Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri 
l'intervento sarà destinato a 

sostenere iniziative correlate alla 

globale fruizione del sito di 

riferimento, secondo 

programmazioni in itinere 

26 Casa di riposo per anziani con attività sanitarie e fisioterapiche per recupero 

neurolesi 

€ 561.700,00 Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri lavori in corso di esecuzione; 

27 Centro socio-sanitario e di sostegno ed orientamento al lavoro € 220.000,00 
Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri lavori ultimati; 

28 Adeguamento impianti sportivi esistenti e centro polisportivo con campo di calcio a 

cinque, ecc. 

€ 374.900,00 Regione Basilicata P.O. 

Val D’Agri Lavori ultimati 

29 Lavori di costruzione impianti di illuminazione fotovoltaica nelle frazioni rurali € 35.000,00 Fondo di coesione 

annualità 2008 Lavori ultimati 

30 Realizzazione percorso tematico basiliano - valorizzaziolne via Duomo, Piazzetta 

S. Sinforosa e via Catacombe – effetto scenografico notturno della via degli 

Anacoreti 

€ 37.000,00 Patto Istituzionale sugli 

itinerari del monachesimo 

basiliano -  P.O. Val 

d’Agri 

In corso di progettazione 
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Programma 5  
Interventi nel campo sociale 

 
In attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Amministrazione per l’anno 2009, l’Area 
Amministrativa - Contabile ha proseguito nell’espletamento delle proprie attività ricorrenti, garantendo il 
mantenimento degli standard qualitativi.  
L’impegno profuso nella migliore organizzazione e gestione del complesso amministrativo ha avuto luogo 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie. 
Economia e trasparenza hanno accompagnato la gestione amministrativa dell’Ente.  
Le ridotte disponibilità di bilancio hanno imposto un contenimento della spesa per la realizzazione di 
attività sociali e socio – assistenziali.  
Con il 2008 il Piano Sociale di Zona ha attivato l’erogazione di fondi ai comuni per la gestione di quote 
indistinte che hanno dato luogo sui singoli territori alla realizzazione di iniziative scaturite dai bisogni 
territoriali.  
Pertanto, alla luce dei trasferimenti ottenuti, questo Comune ha inteso programmare interventi nel settore 
della prevenzione del disagio giovanile, attraverso l’attuazione di un progetto integrato in ambito socio – 
culturale. Tali iniziative hanno trovato residuale proiezioni anche nel corso dell’anno 2009. 
Ulteriore spazio è stato riservato all’attuazione di interventi in ambito domiciliare in favore degli anziani, 
anch’esso integrato dalle disponibilità assegnate dall’incremento al contributo ordinario dello Stato, ai 
sensi del disposto della Legge Finanziaria per l’anno 2009, in favore dei comuni con alto indice di 
anzianità. Tali quote sono state integrate dai fondi rivenienti dal finanziamento del progetto “Socialia”, a 
valere sulle disponibilità di cui Fondo di Coesione interna per l’anno 2008, nella misura complessiva di € 
20.000,00 (di cui € 12.000,00 in favore dei progetti sperimentali per l’assistenza domiciliare; € 8.000,00 
per la sperimentazione dei percorsi di inserimento e sostegno lavorativo nell’ambito del Servizio Integrato 
per i Trasporti Territoriali). 
Con una spesa complessiva di € 11.322,32 (di cui € 9.397,60 per incarichi a progetto e € 1.924,72 per 
spese straordinarie e rimborsi diversi) è stato assicurato il funzionamento dello Sportello sociale 
comunale, con fondi in parte comunale ed in parte zonale. 
Lo stesso è  curato avvalendosi di n. 1 assistente sociale e n. 1 psicologo. 
Nel corso dell’E.F. 2009,  è stato assicurato quanto segue: 

 la prosecuzione dei programmi del progetto “INTERATTIVA”, ai sensi dell’art. 1, comma 703, legge 
27/12/2006, n. 296, con gestione in parte in economia ed in parte avvalendosi delle associazioni 
presenti sul territorio, nonché attraverso la sperimentazione del “Patto sociale” e dell’annessa 
graduatoria; 

 la realizzazione del progetto integrato “CITTA’ DEI RAGAZZI”, per € 5.000,00 provenienti dai 
trasferimenti della Regione Basilicata  in favore del Forum dei Giovani.  

 monitoraggio ed accertamenti finalizzati alla erogazione di servizi in favore dei portatori di handicap 
titolati dalle disposizioni di cui alla L. 104/92, in raccordo alle competenze gestionali del Piano sociale 
di zona.   

 
Con i fondi nazionali e regionali di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, e alla legge regionale 19/11/1999, n. 
31, è stato assicurato l’accesso dei cittadini al contributo a sostegno del fondo nazionale per le abitazioni 
in locazione a mezzo pubblicazione di apposito bando pubblico ed approvazione delle graduatorie 
provvisoria e definitiva. La Regione Basilicata  ha assegnato l’importo occorrente per la corresponsione 
della contribuzione ai cittadini utilmente collocati in graduatoria per l’E.F. 2009: il Servizio, pertanto, ha alla 
relativa liquidazione e rendicontazione in favore dello stesso Ente.  
L’Ente ha assicurato altresì l’erogazione di assegni per il nucleo familiare e di maternità con il necessario 
e professionale supporto dell’INPS. I dati sono stati trasmessi a mezzo di posta elettronica. Significativi 
sono stati gli interventi in favore di persone in situazione di disagio economico. 
Con oneri a carico della Regione Basilicata a valere sui fondi della L.R. 22/98 è stato assegnato il 
contributo per la libera circolazione dei meno abbienti sui servizi di trasporto di linea per un importo di € 
500,00. A valere sull’esercizio finanziario 2009 è stata liquidata la somma di € 500,00 a fronte di n. 1 
istanza favorevolmente istruita. 
Nel corso del 2009 è stato curato lo svolgimento del programma di promozione della cittadinanza solidale 
di cui alla L.R. n. 3 del 19.1.2005. 
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Particolare cura è stata assicurata al settore dei diversamente abili, attraverso l’adozione di iniziative 
condivise nelle varie sedi del Piano sociale di zona.   
Particolare attenzione è stata riservata anche a quei cittadini in condizioni di particolare disagio, a causa 
di malattie richiedenti frequenti sedute terapeutiche non coperti da disposizioni legislative, attraverso la 
riserva di contributi a parziale copertura delle spese documentate, sono stati liquidati nel corso dell’anno 
2009 rimborsi di spese pari a € 344,00.  
Nel corso dell’E.F. 2009, è stata curata la corresponsione dei benefici economici a favore dei nefropatici e 
portatori di malattie del sangue con oneri a carico della Regione Basilicata per € 7.411,00. 
Il Servizio ha curato anche specifiche incombenze derivanti da provvedimenti e decisioni dell’Autorità 
Giudiziaria e, nello specifico, n. 1 provvedimento di Amministratore di sostegno e n. 1 presa in carico di 
azioni parallele e di controllo in favore di minore in affidamento etero familiare.  

 
Programma 6  

Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimitero 

 
A valere sulle risorse rese disponibili dal Fondo di Coesione Interna sono stati realizzati lavori di 

“ Manutenzione straordinaria dell’area cimiteriale”, con un importo complessivo del finanziamento pari a € 

64.000,00, di cui € 14.000,00 a valere sul Fondo predetto per l’annualità 2008. 
 

Programma 7 
Piano di assestamento forestale 

 
Il piano è stato approvato da parte della Regione Basilicata, con susseguente pubblicazione sul B.U.R.. 
Occorre ora dar corso alle sue previsioni.  
 

Programma 8  
Interventi di recupero patrimonio edilizio 

 
L’attività di riparazione post sisma ha compreso l’opera di riparazione e/o ricostruzione a seguito del 
sisma degli anni ’80 e del 9.9.1998. Tale attività ha comportato un significativo impegno per l’Ente.  

 Sisma del 09/09/1998: in particolare, con i fondi assegnati dalla Regione Basilicata a valere sulla 
legge 226/1999 dell’importo complessivo di € 3.197.779,45, l’Ente ha assicurato fino al 2009 la 
prosecuzione dell’opera di riparazione. Di tale importo risulta la seguente situazione contabile al 
31/12/2009: 

 
DESCRIZIONE  

n. buoni rilasciati complessivamente 15 

Importo impegnato edilizia privata 1.515.755,07        

Importo impegnato opere pubbliche              382.227,32 

Importo liquidato edilizia privata        971.148,40 

Importo liquidato opere pubbliche           349.227,32 

Disponibilità per impegni  577.606,67 

  
Per la realizzazione di ulteriori lavori interessanti, sia l’edilizia privata che l’edilizia pubblica, 
occorrerà acquisire ulteriori fondi da parte della Regione Basilicata. L’impegno dell’Ufficio sarà 
profuso nell’esame e approvazione dei progetti, degli SAL e degli atti di contabilità.  
Con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/05/2008, esecutiva ai sensi di legge, sono state destinate 
in favore dell’edilizia privata le somme assegnate dalla Regione Basilicata per l’importo 
complessivo di € 300.000,00; 

 

 Sisma anni ’80: In particolare, con i fondi assegnati per questo sisma pari ad €.192.000,00, sono 
stati rilasciati n. 3 buoni contributi con un impegno contabile di €.191.859,64. Restano da 
impegnare l’importo complessivo di €. 140,36.  
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La situazione contabile dei programmi alla data del 31/12/2009 è quella evidenziata nei prospetti lett. A) - 
H), allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 
 

Nb porterò i modelli da Carbone 
 
I dati contabili riportati nella presente relazione sono stati aggregati e rilevati allo stato degli atti in 
riferimento alla data del 31/12/2009 e saranno oggetto di accertamento in via definitiva in sede di 
rendiconto della gestione relativa all’E.F. 2009. 

 
 

INDICATORI GENERALI E RAFFRONTI 
 

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio finanziario 2009 ed il risultato di 
amministrazione al 31.12.2009 si compongono come segue: 

 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2009 386.393,12 

Riscossioni 2.023.151,73 1.237.164,19 3.260.315,92 

Pagamenti 2.092.920,96 1.136.346,11 3.229.267,07 

Fondo di cassa al 31.12.2009 417.441,97 

Residui attivi 5.847.987,33 459.950,91 6.307.938,24 

Residui passivi 6.091.077,93 580.867,38 6.671.945,31 

Differenza 53.437,90 

 

RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 0,00 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00 

Fondi di ammortamento 0,00 

Fondi non vincolati 53.434,90 

 

 
VINCOLI DI SPESA 

 
In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 3 bis, della legge 23/12/1999, n. 488, così 
come modificato dalla legge dall’art. 1, commi 3 e 4, D.L. 12/07/2004, n. 168, conv. in L. 30/07/2004, n. 
191, le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni C.O.N.S.I.P., ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi e/o servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando le procedure telematiche di cui al D.P.R. 04/04/2002, n. 101. 
Non essendo tenuto a far ricorso alle convenzioni C.O.N.S.I.P., questo Ente non ha fatto ricorso alle citate 
convenzioni utilizzando i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi 
e/o servizi comparabili oggetto delle stesse.  
Questo Ente non fa ricorso al mercato elettronico. 
 
Per effetto dell’art. 1, commi 9, 10, 11, 12, 56 e 57, legge 23/12/2005, n. 266, sono stati disposti vincoli 
finanziari per le spese sostenute per:  

 missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero; 

 rappresentanza; 

 relazioni pubbliche e convegni; 

 studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione. 

 
Detti limiti non si applicano comunque alle Amministrazioni Locali per effetto dei commi 12 e 64 della 
legge 23/12/2005, n. 266. 
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L’art. 7, comma 6, del D.L.gs 30/03/2001, n. 165, come modificato in ultimo in particolare dall’art. 46 del 
D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 06/08/2008, n. 133, reca disposizioni in materia di 
conferimento di incarichi a soggetti esterni alle P.A. 
L’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24/12/2007, come modificato dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008, n. 
112, convertito in legge 06/08/2008, n. 133, dispone che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 267/2000, fissino, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti estranei 
all’amministrazione, che si applicano a tutte le tipologie prestazioni. 
Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti estranei all’amministrazione è stabilito nel bilancio 
preventivo per l’esercizio di pertinenza. 
La norma predetta stabilisce, altresì, che l’affidamento di incarichi individuali con contratto di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti estranei all’amministrazione 
effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto, costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale.  
Il comma 57 del succitato articolo 3 della legge n. 244 del 24/12/2007 dispone, infine, che le disposizioni 
regolamentari di cui al comma 56 siano trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.  
Gli incarichi di cui trattasi sono conferiti indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo con 
riferimento alle attività istituzionali dell’Ente o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, e ss.mm.ii.. 
In relazione alle disposizioni recate dall’articolo 3, commi 54 e segg., della legge n. 244 del 24/12/2007, 
sono state diramate istruzioni e interpretazioni applicative, tra le quali le seguenti: 

 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA 
n. 02 del 11/03/2008; 

 Delibera n. 6/AUT/2008 del 14/03/2008 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie; 

 Delibera n. 6/2008 del 27/02/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 
Basilicata; 

 Delibera n. 16/2008 del 06/05/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 
Basilicata; 

 Nota prot. n. 460 del 07/05/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 
Basilicata. 

 
Con deliberazione di G.C. n. 87 del 14/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 
sostituzione dell’art. 12 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per la progressione orizzontale e 
verticale nel sistema di classificazione, in conformità alle disposizioni recate dall’art. 7, comma 6, del 
D.L.gs 30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii.. 
Questo Ente: 

 beneficia di contributi finanziari per il potenziamento dell’U.T.C. per l’istruttoria delle pratiche relative 
all’opera di riparazione e/o ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 09/09/98, di cui alla legge n. 
226/99; 

 in parte con fondi a valere sul piano zonale socio – assistenziale ed in parte con fondi comunali 
finanzia il funzionamento  dell’Ufficio Sociale Comunale, composto da n. 1 psicologo e n. 1 assistente 
sociale; 

 ha approvato il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma relativo all’anno 
2009, con deliberazione consiliare n. 06 del 10/02/2009, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 
3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007, e ss.mm.ii.. 

 
Il programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma relativo all’anno 2009 è stato il 
seguente: 

 
Area 

 
Fabbisogno Tipo di incarico descrizione incarico Coerenza 

regolamento  

Amministrativa – 
Contabile 

1 collaborazione 
 

Assistente sociale addetto Ufficio 
Sociale 

si 
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 1 
 

collaborazione Psicologo addetto Ufficio Sociale si 

Tecnica 1 collaborazione Potenziamento UTC legge 32/92 e 
226/99 

si 

1 collaborazione Potenziamento UTC P.O. si 

 
Ed è stato pubblicato sul sito del Comune nonché all’albo pretorio comunale.    
Nel corso del 2009 sono stati affidati incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge, ed in particolare delle prescrizioni recate dalla nota prot. n. 460 del 
07/05/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, dalla Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA n. 02 del 11/03/2008 
e dall’art. 7, comma 6, del D.L.gs 30/03/2001, n. 165, come modificato in ultimo in particolare dall’art. 46 
del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 06/08/2008, n. 133, così come segue: 

 
ATTO DESCRIZIONE IMPORTO N. MOTIVAZIONE TRASMISSIONE/PUBBLICAZIONE 

Determinazione 
del 
Responsabile 
Area 
Amministrativo 
contabile   n. 54 
del 4/02/2009 

Incarico di assistente 
soacile  quale 
componente 
dell’Ufficio Sociale 
Comunale  

4.750,00 
 

1 Trattasi di incarico necessario per 
gli obiettivi dell'Amministrazione, 
giustificato dall’assenza 
professionalità interne 

L’atto: 

 non è stato trasmesso alla Corte 
dei Conti – Sezione regionale di 
controllo 

 è stato pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Ente 

Determinazione 
del 
Responsabile 
dell’Area 
Amministrativo 
contabile  n. 92 
del 3/3/2009 

Incarico di psicologo 
quale componente 
dell’Ufficio Sociale 
Comunale  

4.647,00 
 

1 Trattasi di incarico necessario per 
gli obiettivi dell'Amministrazione, 
giustificato dall’assenza 
professionalità interne 

L’atto: 

 non è stato trasmesso alla Corte 
dei Conti – Sezione regionale di 
controllo 

 è stato pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Ente 

Determinazione 
del 
Responsabile 
dell’area 
tecnica n. 539 
del 01/12/2009 

Incarico 
professionale per 
l’espletamento degli 
adempimenti tecnico 
– amministrativi 
connessi alla 
ricostruzione del 
patrimonio edilizio a 
seguito degli eventi 
sismici degli anni ’80 
e del 09/09/1998 

17.460,00 1 Trattasi di incarico necessario per 
gli obiettivi dell'Amministrazione, 
giustificato dall’assenza 
professionalità interne 

L’atto: 

 non è stato trasmesso alla Corte 
dei Conti – Sezione regionale di 
controllo 

 è stato pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Ente 

Determinazione 
del 
Responsabile 
dell’area 
tecnica n. 538 
del 01/12/2009 

Incarico 
professionale per 
l’espletamento degli 
adempimenti tecnico 
– amministrativi 
connessi alla 
realizzazione del 
P.O. Val d’Agri  

18.000,00 1 Trattasi di incarico necessario per 
gli obiettivi dell'Amministrazione, 
giustificato dall’assenza 
professionalità interne 

L’atto: 

 non è stato trasmesso alla Corte 
dei Conti – Sezione regionale di 
controllo 

 è stato pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Ente 

 
Nel corso del 2009 il Comune non ha sostenuto alcuna spesa per missioni all'estero e per il 
funzionamento di uffici all'estero, di rappresentanza e per relazioni pubbliche. 
Allo stato previsionale è risultato rispettato quanto stabilito per l’E.F. 2009 dalle disposizioni recate in 
materia di spesa del personale, e più precisamente dall’art. 1, comma 562, L. 27/12/2006, n. 296, tenendo 
conto delle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 121, L. 24/12/2007, n. 244. 
 
Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all’art. 58, 
rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, 
al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, 
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 
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proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. 
Il successivo comma 2, che prevede che “l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a 
singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata 
di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve 
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei 
casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, 
ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal 
medesimo strumento urbanistico vigente”. 
L’art. 42, comma 2, lett. l), D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l’organo consiliare ha 
competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni 
e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.  
I terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente, con la qualifica di 
beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni 
patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del DPR n. 194/1996), potranno essere 
inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziano la relativa destinazione urbanistica. 
L’elenco di immobili, da pubblicare nelle forme previste dall’ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché 
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari EE.FF. 2009 - 2011, stante l’art. 58, ai 
sensi del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008. 
Il piano aggiornato e le integrazioni sono stati pubblicati sul sito del Comune e all’albo pretorio comunale.  
Alla data del 31/12/2009, le procedure per l’attuazione del suddetto piano sono state avviate, ma non 
perfezionate. Nessun bene è stato alienato. Per alcuni beni è stata avviata l’attività di valorizzazione con 
l’esecuzione di lavori pubblici. 
Alla data del 31/12/2009, è emersa la seguente situazione: 
 
N. Descrizione del bene immobile e 

relativa ubicazione 
Attuale destinazione Intervento  

previsto 
Intervento 
 realizzato 

1  Lotto di terreno agricolo adiacente ad un piccolo nucleo 

edificato ubicato tra Via Arimondi 8-10  

Zona A centro storico alienazione  

 

Avvio procedura 

2  Lotto di terreno agricolo adiacente ad un piccolo nucleo 
edificato ubicato in Via Umiliati  

Zona A centro storico alienazione  
 

Avvio procedura 

3 Lotto di terreno agricolo adiacente ad un piccolo nucleo 

edificato ubicato in Via Flavio   

Zona B2 Residenziale Vincolata  

R.3 Vincolo Cimiteriale 

alienazione  

 

Nessuno 

4 Lotto di terreno agricolo adiacente ad un piccolo nucleo 
edificato ubicato in Via Coriolano 

Zona A centro storico. alienazione  
 

Avvio procedura 

5 Lotto di terreno agricolo adiacente ad un piccolo nucleo 

edificato ubicato in Via SS. Quaranta   

Zona B2 Residenziale Vincolata  

R.3 Vincolo Cimiteriale  

 alienazione  

 

Nessuno 

6 Palestra scolastica comunale Via Commercio Zona B2 Residenziale Vincolata  
R .3 Vincolo Cimiteriale 

valorizzazione 
 

Sono stati 
eseguiti lavori di 

ristrutturazione 

ed adeguamento 

/ Bagni pubblici Via S. Rocco Zona B1 Residenziale valorizzazione Nessuno 

8 Ex  ambulatorio in Via S.rocco Zona B1 Residenziale valorizzazione  Nessuno 

9 Casa Comunale Piazza Roma Zona B2 Residenziale Vincolata  
R .3 Vincolo Cimiteriale 

valorizzazione  Nessuno 

10 Scuola Media Statale  G. Paladino Via Duomo Zona A centro storico.  valorizzazione  Sono stati 

eseguiti lavori di 
ristrutturazione 

ed adeguamento  
La struttura sarà 

destinata a centro 
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socio sanitario e 
di sostegno ed 

orientamento al 
lavoro 

11 Ex Mattatoio Comunale Via S. Rocco Zona B 1 Residenziale valorizzazione  Nessuno 

12 Garage in  Via S. Rocco  Zona B 1 Residenziale valorizzazione sono in corso 

lavori 
costruzione del 

cento 
polifunzionale 

12 Mercato coperto Via Roma   Zona B2 Residenziale Vincolata  

R.3 Vincolo Cimiteriale 

valorizzazione Nessuno 

13 Campo da calcio Spogliatoi  C.da Galese Zona  A Agricola valorizzazione Nessuno 

14 Campo di palla a volo  tennis e bocce C.da Galese Zona  A Agricola valorizzazione  Nessuno 

15 Caserma CC Via N. Durante Zona B 1 Residenziale valorizzazione È stato conferito 

l’incarico per 
l’accatastamento 

16 Ex Ambulatorio in S. Vito Zona B1 Residenziale Vincolata  

R.3 Vincolo Cimiteriale 

valorizzazione Sono stati 

destinati a 
Caserma VV.F. 

volontari e a 
Caserma Corpo 

Forestale dello 

Stato. È stato 
conferito 

l’incarico per 
l’accatastamento 

17 Ex Canile Comunale Via San Rocco Zona B 1 Residenziale valorizzazione Nessuno 

18 Impianto di Sollevamento In C.daValle Zona  A Agricola valorizzazione Nessuno 

19 Impianto di Sollevamento e serbatoio idrico 

Piano La corte 

Zona  A Agricola valorizzazione Nessuno 

20 Serbatoio  in C.da Pietra Bianca Zona  A Agricola valorizzazione   Nessuno 

21 Torre San Vito In C.da San Vito Zona  A Agricola valorizzazione  Nessuno 

 
L’art. 1, comma 9, DL 12/07/2004, n. 168, conv. in legge n. 191/2004, prevedeva che le pubbliche 
amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale 
partecipazione pubblica, adottassero le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al medesimo 
comma. Le predette direttive andavano comunicate in via preventiva alla Corte dei Conti.  
Tale previsione è venuta meno dal 01/01/2005, rimanendo nella discrezionalità dell’Ente la formulazione 
di direttive alla società partecipata. 
L’art. 1, commi 725 e segg., legge 27/12/2007, n. 296, ha introdotto disposizioni sui compensi spettanti 
agli esponenti delle società al cui capitale partecipano, interamente o in parte, i Comuni. In merito sono 
state diramate la direttiva 16/03/2007 e la circolare 13/07/2007 da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  
Altri vincoli sono stati introdotti da più recenti disposizioni normative e più precisamente: 

 D.L. 01/07/2009, n. 78, conv. In legge 03/08/2009, n. 102; 

 Legge 18/06/2009, n. 69; 

 Legge 23/07/2009, n. 99. 
 

Tra le disposizioni di maggior rilievo si pone l’art. 71 della Legge 18/06/2009, n. 69, che ha fissato al 
31/12/2010 il termine per la verifica della legittimità delle partecipazioni azionarie da parte degli Enti 
Pubblici. 
Alla data del 31/12/2009 Comune non ha verificato la legittimità delle partecipazioni azionarie. 
Il Comune non annovera alcuna partecipazione in imprese controllate e/o collegate. 
Nell’anno 2009, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto la partecipazione nella società GAL AKIRIS.  
Nel corso dell’anno 2009 l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti 
della suddetta società di capitali a parziale partecipazione pubblica, non ha impartito specifiche ed 
apposite direttive, essendo vincoli imposti dalla legge, così come confermato dalle suddette istruzioni.  
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La legge n. 244 del 24.12.2007 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla 
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, in particolare, l’art. 2, comma 
594, prevede che, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 

d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano triennale di razionalizzazione di spese di funzionamento 2009/2011, come segue: 

 
Anno 2009 

 
DESCRIZIONE DOTAZIONE ACQUISIZIONE  DISMISSIONE VARIAZIONI ANNOTAZIONI 

Dotazioni 
strumentali 

Telefonia mobile == == == ==  

Dotazione informatica 13 6 2 +4 Sostituzione di 
apparecchiature 

obsolete e 
potenziamento di 
quelle esistenti 

 

fotocopiatore 1 1 0 +1 Potenziamento della 
dotazione esistente da 

destinare all’Area 
Ammionistrativa-

Contabile 

autovetture 1 1 == +1 Potenziamento degli 
automezzi esistenti 

con autovettura diesel 

scuolabus 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto urbano 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto extra 
urbano 

0 1 == +1 Acquisizione di 
automezzo da adibire 

al servizio 

Automezzo adibito al trasporto e 
raccolta rifiuti solidi urbani 

4 == 1 -1 Sostituzione di 
automezzi obsoleti 

Automezzo adibito al trasporto funebre  1 == == ==  

Macchina operatrice (terna) adibita al 
servizio di manutenzione strade 

1 == == ==  

Moto agricola 1 == == ==  

Totale 24 9 3 +6  

 
Anno 2010 

 
DESCRIZIONE DOTAZIONE ACQUISIZIONE  DISMISSIONE VARIAZIONI ANNOTAZIONI 

Dotazioni 
strumentali 

Telefonia mobile == == == ==  

Dotazione informatica 17 == == ==  

 fotocopiatore 2 == == ==  

autovetture 2 == == ==  

scuolabus 1 == 1 -1 Dismissione di 
automezzo obsoleto 

Automezzo adibito al trasporto urbano 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto extra 
urbano 

1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto e 
raccolta rifiuti solidi urbani 

3 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto funebre  1 == 1 -1 Dismissione di 
automezzo obsoleto 

Macchina operatrice (terna) adibita al 
servizio di manutenzione strade 

1 == == ==  
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Moto agricola 1 == == ==  

Totale 30 == 2 -2  

 
Anno 2011 

 
DESCRIZIONE DOTAZIONE ACQUISIZIONE  DISMISSIONE VARIAZIONI ANNOTAZIONI 

Dotazioni 
strumentali 

Telefonia mobile == == == ==  

Dotazione informatica 17 == == ==  

 Fotocopiatore 2 == == ==  

autovetture 2 == == ==  

scuolabus == == == ==  

Automezzo adibito al trasporto urbano 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto extra 
urbano 

1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto e 
raccolta rifiuti solidi urbani 

3 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto funebre  == == == == Dismissione di 
automezzo obsoleto 

Macchina operatrice (terna) adibita al 
servizio di manutenzione strade 

1 == == ==  

Moto agricola 1 == == ==  

Totale 28 == == ==  

 

 
Alla luce dei dati a consuntivo della concreta attuazione delle misure dirette al contenimento e alla 
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con la relazione prot. n. 
878 del 05/02/2010, trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. n. 879 del 05/02/2010, si rilevano le 
seguenti risultanze relative all’anno 2009: 

 
DESCRIZIONE DOTAZIONE ACQUISIZIONE  DISMISSIONE VARIAZIONI ANNOTAZIONI 

Dotazioni 
strumentali 

Telefonia mobile == == == ==  

Dotazione informatica 13 6 2 +4 Sostituzione di 
apparecchiature 

obsolete e 
potenziamento di 
quelle esistenti 

 fotocopiatore 1 1 == +1  

autovetture 1 1 == +1 Potenziamento degli 
automezzi esistenti 

scuolabus 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto urbano 1 == == ==  

Automezzo adibito al trasporto extra 
urbano 

0 1 == +1 Acquisizione di 
automezzo da adibire 

al servizio 

Automezzo adibito al trasporto e 
raccolta rifiuti solidi urbani 

4 == == 4 Sostituzione di 
automezzi obsoleti non 

concretizzata 

Automezzo adibito al trasporto funebre  1 == == ==  

Macchina operatrice (terna) adibita al 
servizio di manutenzione strade 

1 == == ==  

Moto agricola 1 == == ==  

Totale 24 9 2 +7  

 

Dalle quali emerge il parziale rispetto delle previsioni del piano triennale di razionalizzazione di spese di 
funzionamento 2009/2011 relativamente all’anno 2009. 
 

L’art. 62 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, conv. In legge n. 133 del 06/08/2008, ha posto il divieto agli Enti 
Locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino all’approvazione dell’apposito 
regolamento da emanarsi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Nel corso dell’anno 2009 il Comune non ha fatto ricorso ad alcun contratto relativo a strumenti finanziari 
derivati. 
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CONCLUSIONI 
 

Dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione emergono significativi 
scostamenti. 
La programmazione è stata improntata fondamentalmente in relazione ai bisogni della comunità 
amministrata e delle emergenze effettivamente esistenti. 
Purtroppo la programmazione si scontra però di volta in volta con: 

 la tempistica e la complessità delle procedure amministrative per la programmazione e progettazione 
delle opere; 

 la tempistica e la complessità delle procedure occorrenti per la concreta realizzazione delle opere; 

 la tempistica e la complessità delle procedure amministrative per l’accesso ai finanziamenti; 

 la scarsità delle risorse della Finanza Pubblica; 

 la sussistenza di contenziosi in itinere; 

 il forte degrado del territorio sempre più isolato e spopolato.  
 
L’Amministrazione deve quindi calibrare la programmazione in relazione alle risorse effettivamente 
disponibili, sia umane che finanziarie, onde assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi. 
In considerazione di quanto sopra, e alla luce dei dati disponibili, è da escludere la sussistenza di 
eventuali responsabilità di amministratori e/o dipendenti per la parziale realizzazione degli obiettivi 
programmati.  
Possibili rimedi sono rinvenibili in un più proficuo processo di attivazione delle risorse, soprattutto di quelle 
finanziarie, e in una maggiore e celere realizzazione delle procedure amministrative. 
In tal modo sarà possibile ridurre la possibilità di contenzioso e soddisfare nel migliore dei modi i bisogni 
dei cittadini. 
Comunque in generale si può considerare, tenuto conto dei tempi, delle procedure e delle normative 
vigenti, soddisfacente lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio finanziario 2009. 
Si invitano il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e i Responsabili di Area di attivarsi, sempre nel 
rispetto delle regole vigenti, in ordine ad una tempestiva realizzazione dei programmi e di mantenere 
nell’ulteriore fase della gestione gli impegni di spesa, tenuto conto della duplice esigenza di completare i 
programmi previsti in bilancio e non determinare ulteriori squilibri di carattere finanziario. 


