
ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2013 
 DATA DATA OGGETTO 

01 16/01/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente.                            
02 16/01/2013 Proposta per una revisione del ciclo della raccolta differenziata, 

passaggio dalla TARSU alla TIA in attuazione del decreto Ronchi, 
introduzione della premialità presentata dai consiglieri Iallorenzi 
Pasqualino Antonio, Muro Sante e Vignola  Donato. 

03 16/01/2013 Approvazione regolamento sui controlli interni del Comune. 
04 16/01/2013 Gestione in forma  associata di funzioni fondamentali comunali – 

Approvazione convenzione.                            
05 04/4/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
06 04/4/2013 Proposta per insediare una Commissione comunale per accertare le 

responsabilità sulla vertenza Comune di Satriano Lucania-Società 
Pegaso sulla gestione della piscina e la relativa sfiducia della giunta 
presentata dai consiglieri Iallorenzi Pasqualino Antonio, Muro 
Sante, Vignola Donato. 

07 23/4/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

08 23/4/2013 Approvazione rendiconto di gestione anno 2012. 
09 23/4/2013 Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica 

appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 
12/4/2006, n. 163. 

10 23/4/2013 Protocollo d’intesa attuativo dell’art. 9 della L.R. 31/2008 – Interventi di 
sostegno alla domanda pubblica di energia. 

11 23/4/2013 Adesione al “Patto dei Sindaci”, un impegno per l’energia 
sostenibile. 

12 23/4/2013 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Scadenza e numero rate anno 
2013 in applicazione dell’art. 10 c. 2 lett. A del D.L. 8 aprile 2013, n.35. 

13 20/6/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
14 20/6/2013 Individuazione dei beni immobili da inserire nel piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Approvazione piano. 
15 20/6/2013 Programma triennale opere pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale – 

Approvazione. 
16 20/6/2013 Piano di zona edilizia economica popolare – Aree da cedere in 

proprietà o in diritto di superficie – Provvedimenti anno 2013. 
17 20/6/2013 Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dei tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”. 
18 20/6/2013 Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione  dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa 
della TARES per l’anno 2013. 

19 20/6/2013 Bilancio di previsione 2013. Relazione previsionale e programmatica 
triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale  2013/2015. Esame ed 
approvazione. 

20 20/6/2013 Scioglimento convenzione Polizia Locale e Protezione Civile 
associata. 

21 19/9/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

22 19/9/2013 Ratifica delibera d’urgenza G.M. n. 62 del 25/7/2013 all’oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2013”. 

23 19/9/2013 Rimodulazione tariffa Tares anno 2013 utenze non domestiche. 
24 19/9/2013 Art. 193 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 – ricognizione sullo stato di 

programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
25 19/9/2013 Riparto fondi Legge 219/81 – Rettifica delibera C.C. n. 70 del 

16/9/2010. 



26 19/9/2013 Affidamento riscossione coattiva – Approvazione schema di 
convenzione. 

27 19/9/2013 Lavori di riqualificazione  piazza Umberto I° - Presa d’atto perizia 
di variante – Acquisizione terreni privati. 

28 19/9/2013 Approvazione regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea ( taxi e noleggio con conducente ) – RINVIO. 

29 19/9/2013 Concessione in comodato d’uso struttura Centro Sociale alla Protezione 
Civile Gruppo Lucano Satriano di Lucania. 

30 19/9/2013 Mozione del consigliere Pascale Marcello presentata in data 22/11/2012 ns 
prot. 6973 riguardante l’applicazione della tariffa puntuale nel passaggio 
dalla Tarsu alla Tares. 

31 19/9/2013 Interrogazione presentata dal consigliere Pascale Marcello in data 
18/12/2012 ns. prot. 7447 sullo stato dell’arte dei lavori di cui al progetto 
collettamento e adduzione all’impianto di depurazione della zona 
industriale di Isca-Pantanelle delle acque reflue. 

32 19/9/2013 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio presentata in 
data 14/1/2013 ns prot. 250 riguardante l’approvazione della 
proposta di istituire una commissione per redigere un regolamento 
comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali. 

33 19/9/2013 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio presentata in data 
31/5/2013 ns. prot. 3087 riguardante la proposta per dotare il centro 
urbano di un servizio integrato di video sorveglianza. 

34 21/10/2013 Adesione alla convenzione fra Comuni inerente l’attuazione del 
progetto: RNCO – Rete Nazionale delle Comunità Ospitali …. 
Gente che ama ospitare e relativo cofinanziamento. 

35 29/11/2013 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
36 29/11/2013 Assestamento generale bilancio esercizio 2013. 
37 29/11/2013 Approvazione piano triennale anticorruzione. 

38 29/11/2013 Risposta a interrogazione  ns. prot.. 2667 del 28/4/2011 a firma del 
consigliere Iallorenzi Pasualino Antonio all’oggetto: Richiesta 
chiarimenti e documenti in merito al ricorso vinto al Tar dalla 
società Delfy.  

39 29/11/2013 Risposta a interrogazione ns. prot. 2669 del 28/4/2011 a firma del 
consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio all’oggetto: Richiesta 
ulteriori chiarimenti relativi al perdurare della fase definitiva del 
piano traffico con le sue evidenti problematiche.  

 


