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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

1 02/01/2020

Progetto di cooperazione
interregionale denominato “I

luoghi del silenzio” –
Provvedimenti.

20/01/2020

2 07/01/2020 Dismissione beni inventariati -
Provvedimenti. 20/01/2020

3 10/01/2020

Approvazione studio di
fattibilità tecnica ed economica

dei lavori di interventi di
mitigazione del rischio

idrogeologico viabilità rurale s.
lucia - difesa d’Agri -

valterrata.

14/01/2020

4 10/01/2020

Approvazione studio di
fattibilità tecnica ed economica

dei lavori di consolidamento
versante a rischio frana borgo

di Gallicchio.

14/01/2020

5 13/01/2020

Istituzione di un centro
culturale polifunzionale –

Museo civico di storia naturale
“Gallicchio Vetere”.

21/01/2020

6 13/01/2020
Approvazione variazione

programma triennale lavori
pubblici 2020 – 2022.

21/01/2020

7 13/01/2020

Approvazione studio di
fattibilità dei lavori di

consolidamento e mitigazione
del rischio idrogeologico Via

Falco e via vitt. Emanuele c. da
ficarola e chiummarda.



Num.
d’ordine
registro
delibere

Data
adozione
delibera

SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

8 15/1/2020

Assunzione impegni erogazione
servizi scolastici per tempo

prolungato a.s. 2020 – 201 –
Provvedimenti.

21/01/2020

9 15/01/2020 Nomina operatori punto
ordinante sul Mepal. 21/01/2020

10 20/01/2020 Nomina responsabile IUC dal
01/02/2020 22/01/2020

11 22/01/2020

Liquidazione acconto 50%
contributo per attività “lo

scaliello d’orlando “ – edizione
2019.

23/01/2020

12 23/01/2020
Presa d’atto fondo di

produttività indennità di
risultato anno 2019

29/01/2020

13 23/01/2020

Piano triennale della
prevenzione della corruzione ed

il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2020 –

2022.

29/01/2020

14 24/01/2020

Indennità di funzione agli
amministratori comunali.

Applicazione art. 57 quater d.l.
124/19 convertito in legge n.

157/2019.

29/01/2020



Num.
d’ordine
registro
delibere

Data
adozione
delibera

SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

15 24/01/2020

Accettazione donazione beni
mobili di modico valore
donati dall’associazione

culturale “Presenza Etica”.

29/01/2020

16 24/01/2020
Attività “Lo scaliello

d’Orlando” – Rettifica D.G. N.
11 del 22/01/2020.

29/01/2020

17 28/01/2020
Liquidazione contributo per

attività Memorare Iuvat 2019
– Acconto 50%.

29/01/2020

18 29/01/2020 Rinnovo adesione asmel
piattaforma gare. 30/01/2020

19 31/01/2020 Adesione “lo stato civile
italiano” – Anno 2020 31/01/2020

20 31/01/2020

Proposta di transazione
stragiudiziale controversia

Imu 2014 / Comune di
Gallicchio.

20/02/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

21 07/02/2020
Anticipazione di tesoreria anno

2020 – Art. 222 D.lgs n.
267/2000

11/02/2020

22 07/02/2020
Attività immateriale Memorare
iuvat 2019 – Autorizzazione alla

liquidazione della spesa.
11/02/2020

23 10/02/2020

Imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle

pubbliche affissioni.
Approvazione tariffe anno 2020.

12/02/2020

24 12/02/2020
Approvazione piano di

rateizzazione acquisto loculo
cimiteriale I.S.

20/02/2020

25 12/02/2020

Autorizzazione al Sindaco a far
promuovere giudizi innanzi al

Tar di Basilicata per
annullamento delle dgr
860/2019 e 877/2019 –

Affidamento incarico legale
patrocinio.

13/02/2020

26 13/02/2020 Approvazione tariffe Cosap
2020. 20/02/2020

27 24/02/2020

Approvazione schema accordo di
programma tra la regione

Basilicata ed il Comune
beneficiario per la realizzazione
di interventi di riqualificazione

nelle aree produttive.

25/02/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

28 24/02/2020
Esame ed approvazione schema
di bilancio di previsione 2020 –

2022.
25/02/2020

29 25/02/2020

Conto della gestione esercizio
finanziario 2019 dell’agente

contabile vigile urbano Conte
Arturo.

02/03/2020

30 25/02/2020
Conto della gestione esercizio
finanziario 2019 dell’agente

contabile istruttore Volpe Luigi.
02/03/2020

31 25/02/2020

Approvazione risultanze e
rendiconto riepilogativo della

gestione economale
per l’anno 2019.

02/03/2020

32 25/02/2020

Approvazione studio di fattibilità
tecnica ed economica per i
sistemi di monitoraggio e

videosorveglianza interventi
finalizzati al recupero di rifiuti

abbandonati.

26/02/2020

33 26/02/2020

Referendum costituzionale del
29/03/2020 – Propaganda

elettorale – Delimitazione ed
individuazione spazi.

27/02/2020

34 26/02/2020

Referendum costituzionale del
29/03/2020 – Propaganda

elettorale – Assegnazione spazi
ai comitati e partiti politici.

27/02/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

35 26/02/2020

Approvazione studio di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori

di consolidamento abitato di
Gallicchio – stralcio intervento

via S.Rocco.

28/02/2020

36 03/03/2020

Nomina consulente Iva e Irap –
Affidamento obiettivo al
responsabile del servizio

finanziario.

03/03/2020

37 05/03/2020

Programma triennale del
fabbisogno di personale 2020 –
2022- Ricognizione dotazione
organica e delle eccedenze di
personale ai sensi dell’art. 33

d.lgs 165/2001 come modificato
dall’art. 16 L. 12/11/2011 n. 183

– Approvazione.

06/03/2020

38 06/03/2020

Adozione valori venali in comune
commercio delle aree

fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’Imu per

l’anno d’imposta 2020.

12/03/2020

39 06/03/2020

Progetto esecutivo per la
realizzazione di 20 loculi

cimiteriali di tipo frontale da
ubicare nell’area di ampliamento

del cimitero di Gallicchio.

12/03/2020

40 06/04/2020
Variazione di bilancio di

previsione 2019/201 – Esercizio
2020.

07/04/2020

41 20/04/2020
Riconoscimento contributo

forum dei giovani natale 2019 –
Capodanno 2020.

07/05/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

42 22/04/2020

Linee guida per l’erogazione di
buoni spesa finalizzati

all’acquisto di generi alimentari
e di prima necessità.

07/05/2020

43 23/04/2020

Richiesta concessione
provvisoria locali comunali alla
locale associazione P.C.G.L. –

Emergenza covid 19 –
Provvedimenti.

19/05/2020

44 13/05/2020
Presa d’atto organizzativo

attinente al trattamento dei dati
personali policy privacy.

15/05/2020

45 13/05/2020

Approvazione valori venali in
comune commercio delle aree

fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’imu per

l’anno di imposta 2020.

15/05/2020

46 20/05/2020

Consolidamento abitato di
Gallicchio, stralcio intervento via
San rocco – Quadro economico

rimodulato e atto di indirizzo
all’ufficio competente.

03/06/2020

47 20/05/2020

Regolamento privacy ue
2016/679 general data

protection (GDPR).
Approvazione del registro dei
trattamenti ex art. 30 GDPR

22/05/2020

48 01/06/2020 Autorizzazione vendita lotto PIP 03/06/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

49 20/05/2020
Approvazione ed assegnazione

piano esecutivo di gestione anno
2020

03/06/2020

50 01/06/2020 Riaccertamento ordinamento
dei residui anno 2019. 10/06/2020

51 10/06/2020
Approvazione schema
rendiconto e relazione
illustrativa anno 2019.

10/06/2020

52 10/06/2020
Proroga termini di pagamento

dell’imu – I rata acconto 2020 -
art. 1 l. 777 legge di bilancio.

18/06/2020

53 26/06/2020

Restituzione somme versate
dagli utenti per trasporto

scolastico – periodo feb/ mar
2020 per interruzione servizio

causa covid 19.

01/07/2020

54 26/06/2020

Ampliamento attività svolte nel
progetto lpu diretto ai

beneficiari del programma
reddito minimo.

01/07/2020

55 26/06/2020
Approvazione verbale nucleo di
valutazione. Obiettivi specifici

anno 2020.
01/07/2020



N.
 d

’o
rd

in
e

Re
g.

de
lib

er
e

Data
adozione
delibera

SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

56 26/06/2020

Costituzione dell’ufficio per i
procedimenti disciplinari (U.P.D.)
e approvazione del regolamento
per i provvedimenti disciplinari.

09/07/2020

57 26/06/2020
Approvazione variante lavori

loculi cimiteriali – Utilizzo
economie e ribasso.

01/07/2020

58 26/06/2020
Vendita loculi cimiteriali presso

cimitero di Gallicchio -
Approvazione bando.

29/07/2020

59 26/06/2020

Avviso pubblico per la selezione
di interventi di recupero,

adeguamento funzionale e
ridestinazione del borgo antico e

percorso fosso dei monaci.

29/06/2020

60 29/06/2020 Liquidazione saldo attività
“Marea capitale 2019”. 06/07/2020

61 03/07/2020
Istituzione e organizzazione
centro estivo comunale per

minori.
07/07/2020

62 08/07/2020

Approvazione progetto
definitivo consolidamento

abitato di Gallicchio, stralcio
intervento via San Rocco.

14/07/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

63 13/07/2020

Approvazione studio di fattibilità
tecnica ed economica per i nuovi

interventi di straordinaria
manutenzione della strada di

collegamento “Gallicchio ss 598
fondo valle Agri” programma di

azione e coesione “infrastrutture
e reti “ 2014-2020 proposte

progettuali nell’ambito dell’asse
C  “accessibilità turistica”.

14/07/2020

64 21/07/2020
Concessione in uso gratuito di
cassonetti dismessi ex raccolta

rsu al Comune di Aliano.
30/10/2020

65 21/07/2020
Approvazione progetto “aule di

foglie a Gallicchio”.
Determinazioni.

30/10/2020

66 21/07/2020 Orario apertura cimitero –
provvedimenti. 03/08/2020

67 27/07/2020

Referendum costituzionale del
20 e 21 settembre 2020 -
Propaganda elettorale –
Delimitazione ed individuazione
spazi.

28/07/2020

68 03/08/2020

Progetti utili alla collettività
(P.U.C.) di cui al decreto

ministeriale 22/10/2019 -Atto di
indirizzo.

05/08/2020

69
REVOCATA
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblica/zione NOTE

70 05/08/2020
Ipotesi di contratto integrativo

decentrato per progressioni
economiche orizzontali.

07/08/2020

71 07/08/2020
Approvazione progetto

definitivo per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani.

13/08/2020

72 10/08/2020 Variazione di bilancio E.F. 2020. 10/08/2020

73 19/08/2020

Referendum costituzionale del
20 e 21 settembre 2020 –
propaganda elettorale –

assegnazione

19/08/2020

74 20/08/2020

Lavori di miglioramento della
resilienza ed il pregio ambientale

degli ecosistemi forestali nei
territori di Gallicchio,

Montemurro e Spinoso – Misura
8 s.misura 8.5 – Approvazione

perizia di variante.

20/08/2020

75 26/08/2020

Attività di supporto e
propedeutica al recupero

imu/tasi su centrali
idroelettriche e/o opere

idrauliche pertinenziali e verifica
catastale – Atto di indirizzo.

01/09/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

76 03/09/2020

Approvazione progetto
definitivo/esecutivo

efficientamento energetico della
pubblica illuminazione.

07/09/2020

77 11/09/2020

Approvazione progetto
definitivo – esecutivo : messa in

sicurezza di strade, decreto
ministeriale 14/01/2020, pulizia
e sistemazione griglie di scolo.

12/09/2020

78 11/09/2020

Approvazione progetto
definitivo – esecutivo lavori di

consolidamento abitato di
Gallicchio, stralcio intervento via

San Rocco

12/09/2020

79 14/09/2020

Approvazione studio di fattibilità
tecnica “realizzazione nuovo

centro di raccolta nel comune di
“Gallicchio”.

16/09/2020

80 14/09/2020
Contributo Forum giovani

Gallicchio per rendiconto attività
gennaio / agosto 2020.

29/10/2020

81 23/09/2020

Determinazione tariffe servizio
di trasporto scolastico alunni

scuola primaria, media inferiore
e media superiore per l’anno

scolastico 2020 – 2021.

01/010/2020

82 23/09/2020 Istituzione servizio scolastico –
anno 2020 -2021. 01/010/2020



N.
 d

’o
rd

in
e

Re
g.

de
lib

er
e

Data
adozione
delibera

SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

83

23/09/2020 Approvazione convenzione per
lo svolgimento dei servizi

trasporti alunni.
29/09/2020

84 REVOCATA

85
30/09/2020 Piano triennale del fabbisogno di

personale 2021 – 2023.
02/10/2020

86

30/09/2020 Esame ed approvazione dup
2021 – 2023.

02/10/2020

87

30/09/2020 Approvazione schema di
convenzione con il Comune di

Aliano per utilizzo attività
lavorativa arch. Maria Domenica

Rinaldi.

02/10/2020

88

30/09/2020 Parere non vincolante
programma proloco Gallicchio

2021.

02/10/2020

89

30/09/2020 Erogazione contributo
all’associazione pubblica

assistenza protezione civile
Valle del Sauro – covid – 19.

07/10/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

90

16/10/2020 Patrocinio giornate del Fai
autunno 2020 “Murge di

Sant’Oronzo”

18/11/2020

91

16/10/2020 Approvazione regolamento
per il

Funzionamento della giunta
comunale.

22/10/2020

92

27/10/2020 Istituzione mensa scolastica –
anno scolastico 2020/2021.

29/10/2020

93

27/10/2020 Servizio di mensa scolastica
per gli alunni, insegnanti e

personale A.T.A. delle scuole
primarie e dell’infanzia statali

determinazione prezzo e
tariffe per singolo pasto a.s.

2020/2021.

29/10/2020

94

29/10/2020 Adempimenti ai sensi dell’art.
37 comma 4 del D.lgs

18/04/2016, n. 50 –Acquisto
quote societarie centrale di

committenza Asmel consortile
a.r.l. per adesione centrale di

committenza in house.

30/10/2020

95 29/10/2020

Sistemi di monitoraggio e
videosorveglianza, interventi
finalizzati al recupero di rifiuti
abbandonati – Approvazione
progetto definitivo esecutivo.

30/10/2020

96 30/10/2020

Approvazione progetto
definitivo – sport e periferie

2020 – Riqualificazione e
adeguamento impianti

sportivi.

30/10/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

97
10/11/2020

DPCM 4 novembre 2020 –
smart working e

contigentamento del
personale – Provvedimenti..

12/11/2020

98
10/11/2020

Emergenza covid – 19
Esenzione tosap/cosap

esercenti il commercio su area
pubblica.

12/11/2020

99
11/11/2020

Decreto 02/07/2020 mise
l.58/2019 convers del dl.

34/2019 – efficientamento
energetico e sviluppo

territoriale  sostenibile –
efficientamento piazza San

Rocco – Approvazione
progetto definitivo ed

esecutivo.

13/11/2020

100 12/11/2020 P.O. fesr basilicata 2014 –
2020 – asse 5 azione 6°.6.1.2 –

realizzazione di un nuovo
centro di raccolta –

Approvazione progetto
definitivo ed esecutivo.

13/11/2020

101
19/11/2020 Variazione di bilancio 2020

27/11/2020

102
26/11/2020

Dissesto idrogeologico e
degrado strutturale strada

comunale Gallicchio – fondo
valle Agri – lavori di
consolidamento –

Approvazione progetto
fattibilita’ tecnico –

economica.

01/12/2020

103 26/11/2020
Concessione occupazione

permanente suolo pubblico e
autorizzazione al sig.

Santomassimo Eugenio ad
effettuare i lavori di posa

paletti e rete lungo zanella
adiacente strada di

collegamento centro

01/12/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

104 26/11/2020 Adesione all’Uncem (unione
nazionale e comuni e enti

montani).

03/12/2020

105 26/11/2020 Presa atto accordo di
contrattazione decentrata

anno 2020.

03/12/2020

106 01/12/2020 Concessione contributo alla
Proloco di Gallicchio per festa

patronale anno 2020.

03/12/2020

107 02/12/2020 Bando di concorso “dona il
Natale alla tua via” –

Approvazione regolamento.

07/12/2020

108 03/12/2020 Raccolta olive di proprietà
comunale – Atto di indirizzo.

04/12/2020

109 03/12/2020 Revoca delibera di giunta
comunale n. 106 dell’

1/12/2020

30/12/2020

110 03/12/2020 Concessione contributo alla
Parrocchia S.M. Assunta per

festa patronale.

30/12/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

111 15/12/2020 Variazione  bilancio di
previsione – E.F. 2020.

22/12/2020

112 15/12/2020 Anticipazione di tesoreria -
utilizzo entrate a specifica

destinazione. D.lgs 267/2000 –
Anno 2021

22/12/2020

113 15/12/2020 Misure urgenti di solidarietà
alimentare per covid 19 –

Provvedimenti.

22/12/2020

114 15/12/2020 Misure urgenti per il
contenimento e gestione

dell’emergenza
epidemiologica da covid 19-

Test sierologici rapidi di
screening a favore della

popolazione.

22/12/2020

115 15/12/2020 Servizio mensa scolastica anno
2021/2022.

15/12/2020

116 15/12/2020 Assegnazione di contributi
straordinari a fondo perduto a

favore delle attività
economiche anche al fine di

contenetre l’emergenza
epidemiologica da virus covid

19 –Ato di indirizzo.

18/12/2020

117 18/12/2020 Attività con le scuole – Dona
un libro a Natale –

Provvedimenti.

22/12/2020
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SUNTO
DELLA

DELIBERAZIONE

Estremi della
Pubblicazione NOTE

118

119

120 22/12/2020 Esenzione tosap / cosap per
commercianti su area

pubblica. Proroga termini
delibera G.M. 98/2020

29/12/2020

121 22/12/2020 Approvazione programma
triennale oo.pp.

29/12/2020

122 22/12/2020 Concessione contributo al
Gruppo lucano di protezione

civile di Gallicchio.

29/12/2020.


