Tab12 SPESE 2009 RIPARTITE PER FUNZIONI

(Euro)

SPESE CORRENTI
Funzioni
Funzione relativa alla gestione del territorio e dell’ambiente

2009
181.902,82

Funzione di istruzione pubblica

65.713,85

Funzione di polizia locale

91.720,72

Funzione nel campo della viabilita’ e dei trasporti

56.208,84

Funzione nel campo dello sviluppo economico
Funzione nel campo turistico
Funzione nel settore sociale
Funzione nel settore sportivo e ricreativo
Funzione relativa ai servizi produttivi
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Funzioni relative alla cultura e beni culturali
Funzioni relative alla giustizia
T otale

95,00
22.534,67
114.031,43
19.919,10
2.600,00
754.160,25
81.832,81
1.390.719,49

2.6 PORTATORI DI INTERESSE - STAKEHOLDERS
Ove si faccia riferimento alle entrate del Comune, ed in particolare alle
prestazioni tributarie, i portatori di interessi primari sono i contribuenti
residenti e non residenti. Vanno però menzionati anche gli altri soggetti,
con i quali il comune interagisce nel servizio fornito ai cittadini quali
soprattutto, i fornitori dei servizi di riscossione (Poste, Equitalia S.p.A,
Agenzia delle Entrate).
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3. LE ATTIVITA’
L’attività del Comune di Castelgrande può essere ripartita nelle seguenti
aree di intervento:

1. ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
2. POLITICHE SOCIALI
3. TERRITORIO E AMBIENTE
4. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
5. SVILUPPO ECONOMICO
6. SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO

3. 1 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Le azioni ricomprese nella presente area d’intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità.
favorire il diritto allo studio;
contribuire alla creazione di un sereno ambiente scolastico.
Per ciò che attiene alla presente area di intervento, il Comune di
Castelgrande ha fornito i seguenti servizi:

1. Mensa scolastica
Il servizio di mensa scolastica è stato effettuato presso gli appositi locali
comunali in via G. Marconi, n. 35, nei quali
è allestito un centro di cottura ove vengono
preparati i pasti. La relativa attività, per il
periodo ottobre 2008 – giugno 2009, è stata
espletata dalla Cooperativa “Mani Amiche”
di Castelgrande che si è aggiudicata
l’appalto. Per il periodo ottobre 2009-giugno
2010, il servizio è stato affidato alla ditta
SIRIO s.r.l. di Castelrande, in esito a nuovo appalto.
Le dette Imprese sono state incaricate di preparare i pasti sulla base di un
menù concordato con l’Ufficiale Sanitario.
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Del servizio di mensa scolastica hanno fruito gli alunni della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e in
costanza
degli anni scolastici 2008-2009 e
2009-2010.
Più
specificatamente, pertanto, nell’anno 2009 hanno fruito della mensa
scolastica:
per il periodo gennaio 2009- giugno 2009, n. 63 alunni, dei quali n.
14 della scuola dell’infanzia (tutti i giorni), n. 26 della scuola
primaria e n. 23 della scuola secondaria di I grado, questi ultimi
per due giorni a settimana; il servizio di mensa è stato altresì esteso
a n. 3 insegnanti che hanno svolto funzioni di sorveglianza e di
assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto.
per il periodo ottobre 2009 - dicembre 2009, n. 56 alunni dei quali
n. 20 della scuola dell’infanzia e, per n. 2 giorni a settimana, n. 24
della scuola primaria e n. 16 della scuola secondaria di I grado,
oltre a n. 4 insegnanti con funzioni di sorveglianza e di assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto.
In totale, nell’anno 2009, sono stati distribuiti n. 4.074 pasti. Il costo che il
cittadino ha pagato per ogni pasto è pari a € 1,55. La spesa complessiva a
carico dell’esercizio per il servizio in questione, è pari a € 16.600,00.

2. Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è
stato organizzato per gli alunni
delle scuole locali che abitano
nelle campagne. Esso è stato
effettuato
con
utilizzo
dello
scuolabus comunale, da parte di
un ex lavoratore socialmente utile.
E’
stata
inoltre
assicurata
l’assistenza a bordo a mezzo altri
lavoratori socialmente utili in
servizio presso il Comune di Castelgrande.
Nell’anno 2009, hanno fruito del servizio n. 53 alunni per il periodo da
gennaio a giugno e n. 47 per il periodo da settembre a dicembre, i quali
hanno concorso nei costi dello stesso pagando un ticket mensile di € 8,00.
La spesa complessiva a carico dell’esercizio per detto servizio, ammonta a €
27.691,86.
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Tab.13 POPOLAZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Popolazione e servizi scolastici
Edificio scolastico: scuola materna, elementare e media 2009
(anno scolastico 2008/2009)

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di 1° grado

a.s.
08/09
Gen-Giu

a.s.
09/10
Set-Dic

N. Alunni frequentanti

14

20

N. Aule disponibili

02

2

N. Alunni frequentanti

26

24

N. Aule disponibili

07

07

N. Alunni frequentanti

28

23

N. Aule disponibili

03

03

N. Domande presentate

63

60

N. Domande soddisfatte

63

60

Mensa scolastica
4.074

N. Pasti offerti (anno 2009)
N. Posti a sedere dispon.

50

50

Mq. Di superficie

40

40

N. Domande presentate

53

47

N. Domande soddisfatte

53

47

N. Scuolabus

01

01

N. Posti scuolabus

33

33

N. Corse giornaliere

04

04

Trasporto scuolabus

3. Libri di testo scuola primaria.
Nel 2009 il Comune di Castelgrande ha fornito libri di testo a tutti gli
alunni della scuola primaria, con una spesa di € 695,89

4. Borse di studio.
La Regione Basilicata ha trasferito al
Comune la somma di € 7.021,08 per borse
di studio da assegnare per l’anno scolastico
2008/2009. Detto contributo non è
risultato sufficiente a coprire tutte le
richieste, con la conseguenza che è stato
distribuito agli aventi diritto, negli importi
di € 54,56 per ciascun alunno della scuola
primaria, di € 90,25 per quelli della scuola
secondaria di I grado, e di € 126,63 per ciascun alunno della scuola
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secondaria di II grado, determinati tenendo conto degli importi fissati dalla
Regione, proporzionati alle risorse assegnate. Delle borse di studio hanno
quindi fruito n. 16 alunni della scuola primaria, n. 12 delle scuola
secondaria di I grado e n. 40 della scuola secondaria di secondo grado.

5. Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole dell’obbligo e
superiore.
Per la fornitura gratuita di libri di testo, la Regione Basilicata ha
assegnato, al Comune di Castelgrande, la somma di € 4.884,39, della
quale € 1.891,92 da destinare agli alunni della scuola secondaria di
secondo grado, iscritti agli anni scolastici successivi al secondo e €
2.992,48 da destinare agli alunni della scuola dell’obbligo (scuola
secondaria di I grado e primo e secondo anno della scuola secondaria di
secondo grado). A causa dell’insufficienza delle risorse, a fronte sia delle
domande che delle spese sostenute, si è provveduto a rimborsare il 66,32%
della spesa sostenuta agli alunni della scuola dell’obbligo (in totale 25
alunni) e il 67% a quelli delle scuola secondaria di secondo grado (in totale
n. 16 alunni).

6. Contributi alle scuole
Nel 2009 alle scuole è stato trasferito un contributo, a carico delle risorse
del bilancio comunale, di € 1.980,00 pari a € 660,00 per ciascun ordine
scolastico. L’utilizzo dello stesso è stato deciso dalle competenti autorità
scolastiche.

7. Spese per utenze
La spesa complessiva a carico dell’esercizio 2009 per assicurare i servizi di
illuminazione, riscaldamento e telefono delle scuole locali ammonta a €
19.112,38.

8. Servizio di trasporto scolastico Pescopagano -Potenza
Il Consiglio Comunale di Castelgrande con atto n. 29 dell’08.07.2009, si è
attivato ne “far voti nei confronti della Provincia di Potenza a che la corsa
Pescopagano Potenza, in transito a Castelgrande ore 7,30, non sia
considerata scolastica” e sia pertanto assicurata per l’intero anno solare e
non interrotta al termine delle attività didattiche. Si è chiesto altresì che la
partenza da Potenza della corsa suddetta venga posticipata alle ore 11,30,
per consentire la fruizione della stessa ad un maggior numero di utenti.

9. Concorso di Disegno “IL PAESE CHE VORREI”.
Il concorso è stato promosso in esito
alla deliberazione di G.C. n. 17 del
30/01/2009. Esso è stato destinato
alla scuola primaria e secondaria di
primo grado e agli studenti di
Castelgrande, frequentanti le scuole
secondarie superiori, nei vicini
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Comuni di Pescopagano e Muro Lucano. Ha inteso sollecitare gli studenti a
rappresentare, come vorrebbero, un angolo del proprio paese.
L’iniziativa ha visto l’adesione delle scuole coinvolte e ha comportato,
conformemente alle specifiche del bando, alla selezione di n. 7 disegni
realizzati dagli studenti dei diversi ordini di scuole, con i quali è stato
realizzato il calendario dell’anno 2010. I migliori tre disegni sono stati
premiati con buoni libro. Allo scopo si è sostenuta una spesa, a carico
dell’esercizio 2009, pari a € 400,00.

PORTATORI DI INTERESSE DELL’AREA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
Bambini della scuola dell’infanzia

Bambini della scuola primaria

Studenti scuola secondaria di 1° e 2° grado

Genitori

Istituti scolastici

Utenti del servizio di mensa scolastica

Utenti del trasporto scolastico

Commissione diritto allo studio

Fornitori di beni e servizi

Regione (ente finanziatore)

ASL

Le risorse finanziarie utilizzate per le attività della presente area di
intervento sono pertanto così sintetizzabili (con esclusione delle spese per
il personale):

Tab. 14 SPESE ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

AREA ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

RISORSE
IMPIEGATE

Mensa scolastica

€ 16.600,00

Trasporto scolastico

€ 27.691,86

Libri di testo scuola primaria

€ 695,89

Borse di studio

€ 7.021,08

Fornitura gratuita libri di testo
alunni scuola dell’obbligo e superiore

€ 4.884,39

Contributi alle scuole

€ 1.980,00

Spesa per utenza
Concorso “Il paese che vorrei”

€ 19.112,38
€ 400,00
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3..2 POLITICHE SOCIALI
Le azioni ricomprese nella presente area di intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:
favorire un ruolo incisivo e partecipativo dei giovani nella comunità
locale;
creare occasioni di
diversamente abili;

inserimento

lavorativo

per

i

soggetti

fare sentire gli anziani parte attiva ed essenziale della vita del
paese, favorendone l’integrazione sociale;
far fronte a nuove esigenze abitative.

1. Progetto di inserimento in affiancamento al lavoro di n. 5
persone diversamente abili
Nel bilancio sociale 2008, si è riferito in ordine all’approvazione, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 28.11.2008, del progetto in
questione, finalizzato a far svolgere una attività di formazione e di
inserimento al lavoro, in affiancamento al personale comunale, a n. 5
persone diversamente abili del Comune di Castelgrande.
Espletate le prescritte selezioni, il progetto, della durata di un anno, ha
avuto inizio con decorrenza dal 15/06/2009 ed ha interessato, in via
prevalente, la manutenzione e la pulizia del patrimonio comunale. Esso ha
comportato una spesa, per l’anno 2009, di € 28.073,50 che, per il 25%, è
gravata sul bilancio comunale, mentre la parte restante è stata finanziata
dalla Regione Basilicata.

2. Servizio “NONNI CIVICI”
Anche sulla presente iniziativa si è riferito nel bilancio sociale del 2008,
ove si è sottolineato come essa fosse mirata a favorire l’integrazione sociale
degli anziani, allo scopo di far sentire gli stessi parte attiva ed essenziale
della vita del paese. Il “nonno civico” identifica, infatti, una persona
anziana che sceglie di dedicare un po’ del suo tempo e della sua
esperienza, in modo assolutamente gratuito, allo svolgimento di compiti di
utilità civica. Nel corso del 2009, hanno aderito all’iniziativa n. 5 persone,
che hanno mostrato totale dedizione in compiti di manutenzione del
patrimonio comunale, manutenzione del verde pubblico, ausilio al
personale comunale, collaborazione in attività organizzate da questo Ente.
Per quanto innanzi, è stata impegnata la spesa di € 300,00 per polizza
assicurativa.

3. Progetto OUT-DOOR 2009
Anche il 2009, in fasi e momenti differenti, è stato interessato dal progetto
OUT-DOOR, rivolto anch’esso ai persone diversamente abili e/o
svantaggiate. Rispetto agli esercizi precedenti, però, la spesa progettuale è
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gravata completamente sul bilancio comunale, non essendo stato
assicurato né il cofinanziamento da parte della Provincia, né quello a
carico del Piano di Zona. Il progetto ha coinvolto n. 7 unità che sono state
impegnate in attività di pulizia e manutenzione del patrimonio comunale,
di raccolta di R.S.U., di manutenzione del verde pubblico, il tutto con
utilizzo di mezzi meccanici semplici di proprietà del Comune.
La spesa a carico dell’esercizio ammonta ad € 7.453,62

4. Iniziativa Comunitaria “Gioventù in azione”. Progetto “THE
RHYTHM OF YOUTH”.
E’ il progetto candidato all’iniziativa comunitaria “Gioventù in azione”,
realizzato nel Comune di Castelgrande nel mese di agosto 2009. Esso ha
portato in territorio comunale n. 21 giovani provenienti da Bulgaria,
Romania e Polonia, con i quali sono intercorsi scambi culturali sul tema
della musica. E’ stato realizzato in collaborazione con i Comuni di Bella,
Rapone, Muro Lucano e Pescopagano. Il progetto ha comportato un costo
complessivo di € 12.842,85, finanziato in sede comunitaria sino all’importo
di € 11.449,60, con oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale per la
differenza.

5. Progetto Internet Social Point
Il progetto è parte integrante del Progetto Nazionale di realizzazione degli
ISP e pertanto persegue l’obiettivo di attivare le postazioni internet su
tutto il territorio regionale in modo che possano costituire un valido,
costante e certo punto di riferimento per tutti i cittadini e soprattutto per
le categorie più deboli e svantaggiate soggette al digital divide.
Il Comune di Castelgrande è stato ammesso a fruire di un finanziamento di
€ 6.000,00 per realizzare un Internet Social Point. Con deliberazione di
G.C. n. 78 del 08.07.2009 si è quindi aderito all’iniziativa avviati gli
adempimenti consequenziali.

6. Istituzione Albo delle Forme Associative
L’istituzione è stata disposta con deliberazione di C.C. n. 17 del
31.03.2009 con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la condivisione
delle attività comunali da parte delle associazioni locali nei settori di
competenza. Si è quindi provveduto ad informare tutte le associazioni
presenti sul territorio.

7. Progetto Servizio Civile “PER SOLI e PER GALASSIE”
Nel 2008, il Comune di Castelgrande si è accreditato tra gli Enti del
servizio civile. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del
21/10/2008 si è quindi approvato il progetto di servizio civile “Per soli e
per Galassie” che ha ottenuto il relativo finanziamento. Nel corso del 2009,
ha avuto luogo la selezione di n. 6 volontari e, di conseguenza, l’avvio del
progetto, avvenuto il 28/09/2009. La spesa sostenuta a riguardo, dal
comune, per l’esercizio 2009, ammonta a € 868,38 a fronte di un impegno
assunto pari a € 8.800,00.
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8. Istituzione servizio informativo SMS
L’intento perseguito dall’iniziativa è quello di attivare strumenti a mezzo
dei quali informare l’utenza sull’attività amministrativa, sui bandi e sugli
avvisi pubblici, sulle opportunità che si presentano, sugli “appuntamenti”
istituzionali e non, su eventi e manifestazioni.
Con deliberazione di G.C. 119 del 05.10.2009 si è quindi programmato
l’avvio del servizio. Con determinazione del responsabile del servizio n.
131/272 del 02/11/2009 si è portato a termine il procedimento di
affidamento, fissando al 01.01.2010 la decorrenza dello stesso. Non sono
pertanto stati sostenuti oneri a riguardo per l’esercizio 2009.

9. Alloggi di edilizia residenziale pubblica
Nell’anno 2008, con determina n. 109 del 13.10.2008 fu approvato
apposito bando per l’assegnazione di n. 6 alloggi di edilizia residenziale
pubblica da realizzarsi in località Campestre. Nel corso del 2009, ha avuto
luogo l’intero procedimento finalizzato alla relativa assegnazione,
conclusosi in data 02/10/2009 con l’approvazione definitiva. Al contempo,
hanno continuato ad aver corso i relativi lavori che, a fine esercizio, sono
stati realizzati per la quasi totalità, salvi gli interventi di sistemazione
esterna e piccole rifiniture interne.

10. Iniziative del Forum dei Giovani
Detto Forum si è impegnato nel corso dell’esercizio 2009 nella realizzazione
delle seguenti iniziative, figuranti nella deliberazione di G.C. n. 99/09:
mostra di pittura di Francesco TITONE;
mostra fotografica “Zingari di merda”;
mostra fotografica “Maccaroni e vucumbrà”;
hallowen estivo;
sostegno e affiancamento alle iniziative comunali per l’Anno
Internazionale dell’Astronomia.
Per quanto innanzi è stata preventivata una spesa di € 3.000,00.

11. Promozione della cittadinanza solidale
Si rammenta prioritariamente che si tratta di un programma della Regione
Basilicata, consistente in interventi in favore delle famiglie lucane che si
trovano in gravi difficoltà economiche e sociali. In cambio di un sostegno
economico, gli interessati devono effettuare un percorso formativo di
avvicinamento al mondo del lavoro. L’iniziativa ha interessato il 2009 per
“l’accompagnamento” alla fuori uscita dal programma, comportando
l’erogazione, agli aventi titolo, di un assegno ridotto, a fronte di minori
attività.

12. Erogazioni in favore di soggetti nefropatici e talassemici
Nell’anno 2009 sono stati erogati contributi assegnati dalla Regione
Basilicata in favore di n. 3 nefropatici e n. 2 talassemici per un spesa
complessiva di € 13.141,00.
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13. Terme
L’ufficio sociale comunale è stato impegnato in tutta l’attività organizzativa
finalizzata ad assicurare le cure termali agli anziani (predisposizione bando
e moduli di richiesta, raccolta delle domande, ausilio nella compilazione
delle domande, contatti con stabilimento termale, ecc.). Hanno effettuato le
cure n. 30 anziani residenti in Castelgrande.

14. Biglietto di libera circolazione su servizi di trasporto
pubblico di linea
E’ un contributo riconosciuto dalla Regione Basilicata a soggetti
svantaggiati economicamente e/o con invalidità riconosciuta dalle
competenti commissioni mediche (sordomuti, privi di vista, minori non
deambulanti, ecc.). Nell’esercizio 2009 ne hanno fruito n. 4 utenti per una
spesa complessiva di € 329,01.

15. Canile consortile in località Valle d’Alessio del Comune di
Baragiano
Il Comune di Castelgrande ha aderito al canile consortile di Baragiano. In
base alla relativa convenzione questo Ente può ricoverare n. 20 cani.
Vengono poi sostenute, separatamente, le spese per ricoveri ulteriori e per
attività di accalappiamento. Per l’esercizio 2009, la spesa in merito
ammonta a € 7.462,00.

16) Gestione cimitero comunale
Il servizio di necroforo cimiteriale del cimitero del Comune di Castelgrande
è stato affidato ad impresa esterna per il periodo di tre anni con decorrenza
dal 01.01.2009 giusta l’apposita gara espletata allo scopo e
l’aggiudicazione disposta con determinazione del responsabile del servizio
n. 157 del 29.12.2008. Per l’anno 2009 si è sostenuta allo scopo una spesa
di € 2.984,00. Attraverso il personale comunale, si assicurano invece i
servizi di custodia e pulizia.

PORTATORI DI INTERESSE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
Cittadini

Anziani

Diversamente abili

Cittadini a basso reddito (Cittadinanza Solidale)

Adolescenti e giovani

Famiglie

Asl

Soggetti del piano sociale di zona

Comuni

Case di riposo

Cooperative sociali

Provincia (ente finanziatore)

Regione (ente finanziatore)

Fornitori di beni, servizi e attrezzature
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Tab.15 SPESE POLITICHE SOCIALI (Euro)

RISORSE
IMPIEGATE

AREA POLITICHE SOCIALI

28.073,50

Inserimento e affiancamento al lavoro n. 5 diversamente abili

300,00

Nonni Civici

7.453,62

Progetto out-door 2009

12.482,85

Gioventu’ in azione – progetto “the rhythm of youth
Progetto internet social point

6.000,00

Progetto servizio civile “per soli e per galassie”

8.800,00

Forum dei giovani

3.000,00
13.141,00

Erogazione in favore di soggetti neuropatici e talassemici
Biglietto di libera circolazione su servizi di trasporto pubblico di linea

329,01

Canile consortile

7.462,00

Gestione cimitero comunale

2.984,00

3.3 TERRITORIO E AMBIENTE
3.3.1 Territorio

Le azioni ricomprese nella presente area d’intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:

migliorare e potenziare il sistema delle infrastrutture comunali
esistenti;
realizzare nuove infrastrutture,
fruibilità del territorio

allo

scopo

di

migliorare

la

La tabella di seguito riportata illustra i lavori in corso nell’esercizio 2009 e
quelli terminati.
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Tab.16 Territorio: lavori in corso e lavori terminati

Lavori in corso

Risorse impegnate
Totale
Intervento

Attività svolta nell’anno 2009

Importi liquidati
nell’anno

€ 63.884,16

Approvazione progetto
Appalto lavori
Espletamento lavori e liquidazioni
Contabilità finale

€ 39.000,00

€ 14.317,85

Approvazione progetto
Appalto lavori impianto di
riscaldamento
Espletamento lavori impianto di
riscaldamento
Liquidazione lavori

Interventi di
riqualificazione urbana.
Completamento di alcuni
locali in via Marconi – area
parcheggio canonica da
destinare a biblioteca

€ 43.000

€ 42.368,65

Approvazione progetto
Appalto lavori
Espletamento lavori e liquidazioni.
Contabilità finale

Lavori di sistemazione
parcheggio in via Marconi

€ 11.500

€ 9.523,49

Interventi di
riqualificazione urbana
Interventi di
riqualificazione urbanaRistrutturazione atrio
Municipio e impianto di
riscaldamento casa
comunale.

€ 65.394,24

Lavori di consolidamento
versante Costa

€. 300.000

Lavori di adeguamento
campo sportivo Serraduo

€ 65.000

-

€ 880.000

NB di competenza
p.i.t. a mezzo
r.u.p. C/o comune

Realizzazione di un parco a
tema viaggio nel corso
Lavori per la sistemazione
dell’area Purgatorio.
Lavori di realizzazione
Centro attrezzature a
servizio del PIP.

€ 323.738,29

Approvazione progetto
Completamento lavori e liquidazioni.
Contabilità finale.

€ 2.500.000

€ 99.182,76

€ 797.297,60

€ 14.733,61

Approvazione progetto
Appalto lavori e relativo avvio
Approvazione progetto
definitivo/esecutivo
Approvazione perizia di variante e
suppletiva.
Appalto lavori e relativo
espletamento
Liquidazione lavori. Contabilità finale

€ 19.750

€ 19.113,41

Lavori di sistemazione
della viabilità rurale a
Castelgrande

€ 92.000

-

Lavori di sistemazione e
pavimentazione Via San
Giovanni

Liquidazione 1° SAL

Approvazione progetto definitivo
Approvazione progetto esecutivo
Appalto lavori e relativo avvio.
Liquidazione spese tecniche

Lavori di completamento e
sistemazione tratto di
strada in via Roma

Lavori di sistemazione
strada Labbiuso-Bosco

Approvazione progetto
Appalto lavori
Espletamento lavori e liquidazioni
Contabilità finale

€ 12.000

€ 120.000

€ 11.110,97

€ 96.967, 91

Lavori di messa in
sicurezza permanente e
ripristino ambientale
discarica per i rifiuti solidi
urbani in località Serra
delle Brecce

€ 62.000

€ 62.000

Realizzazione area camper
in località Accolta.

€ 100.000

-

Approvazione progetto
definitivo/esecutivo
Approvazione progetto
definitivo/esecutivo
Appalto lavori e relativoespletamento
Liquidazione lavori e contabilità
finale
Approvazione progetto definitivo ed
esecutivo
Appalto lavori e relativo avvio.
Liquidazione lavori e spese tecniche
Approvazione progetto definitivo ed
esecutivo
Appalto lavori e relativo avvio.
Approvazione perizia di variante e
suppletiva
Liquidazione lavori
Conferimento incarico di
progettazione
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1. Interventi di riqualificazione urbana - Completamento
sistemazione Via Serluca nel centro storico del Comune di
Castelgrande
Il progetto esecutivo dei suddetti lavori è stato approvato con deliberazione
di G.C. n. 35 del 20.03.2009 cui è seguita una perizia di variante,
approvata con deliberazione di G.C. 125 del 19/10/2009. La realizzazione
complessiva dell’intervento comporterà una spesa di € 65.394,24,
finanziata nel contesto del Fondo di coesione interna della Regione
Basilicata fino all’importo di € 60.000,00 e, per la differenza, nell’ambito
dei fondi L. 32/92 assegnati dal CIPE a completamento dell’opera di
ricostruzione post sisma 80.

2. Interventi di riqualificazione urbana - Ristrutturazione atrio
Municipio e impianto di riscaldamento casa comunale
Per i detti lavori, il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione
di G.C. n. 132 del 30 ottobre 2009, per un importo complessivo di €
39.000,00. Anche in tal caso, la spesa a sostenersi ha trovato
finanziamento nel Fondo di coesione interna della Regione Basilicata per €
22.193,17 e, per la parte restante, nell’ambito dei fondi L. 32/92 e
successive.

3. Interventi di riqualificazione urbana - Completamento di
alcuni locali in via marconi-area parcheggio canonica, da
destinare a biblioteca
A mezzo del Fondo di coesione della Regione Basilicata, sono stati
finanziati anche i lavori in questione, il cui progetto esecutivo è stato
approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 31.03.2009, alla quale è
seguita perizia di variante, approvata con deliberazione di G.C. n. 101 del
12.08.2009, per una spesa complessiva di € 43.000,00.

4. Lavori di sistemazione parcheggio in via Marconi
Approvati con deliberazione di G.C. n. 112 del 02.10.2009, i lavori in
oggetto sono stati finanziati nel contesto dei fondi L. 32/92 e successive
modifiche, per una spesa complessiva pari a € 11.500,00.

5. Lavori di consolidamento versante Costa
L’opera è finanziata dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio,
nell’importo complessivo di 1.300.000,00 euro, nel contesto del decimo
programma stralcio teso alla riduzione del rischio idrogeologico. Nel corso
dell’esercizio 2008, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del
21.3.08, si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo. In esito,
quindi, a procedimento di gara, i relativi lavori sono stati affidati con
contratto rep. n. 1022 del 16.09.2008. Nell’esercizio corrente, con
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deliberazione di G.C. n. 86 del 13.07.2009 e successiva n. 143 del
14.12.2009, sono state approvate n. 2 perizie di variante, per un importo
complessivo, per soli lavori, pari a € 645.222,31.

6. Lavori di adeguamento campo sportivo Serraduo
Per i lavori suddetti, si è attivato procedimento per la concessione di
mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Con deliberazione di G.C. n.
144 del 14.12.2009, si è provveduto all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo, per una spesa di € 65.000,00;

7. Realizzazione del parco a tema “Viaggio nel cosmo”
I lavori sono stati finanziati nell’ambito del PIT (Progetto Integrato
Territoriale) e sono finalizzati alla realizzazione di un planetario. Tutti gli
atti gestionali relativi ai presenti lavori fanno capo all’U.C.G. del P.I.T
Marmo-Melandro. Nel corso del 2008 si è proceduto alla liquidazione sino
al 3° S.AL.. Nel corso del 2009 i lavori sono stati ultimati e si è dato corso a
tutte le liquidazioni dovute, pervenendosi alla contabilità finale.

8. Lavori per la sistemazione dell’area Purgatorio
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16.05.2006, è stato
approvato il progetto preliminare finanziato nel contesto del 9° programma
stralcio dell’Ambiente e tutela del territorio. Gli interventi sono finalizzati al
consolidamento idrogeologico dell’area. Nell’esercizio 2008 si è affidato
l’incarico di redazione degli atti progettuali, acquisendosi il progetto
preliminare. Nell’esercizio 2009, con deliberazione di G.C. n. 14 del
31.01.2009 è stato approvato il progetto definitivo; con deliberazione di
G.C. n. 65 dell’8.06.2009 è stato approvato il progetto esecutivo. E’ seguito
espletamento della gara con l’aggiudicazione dei lavori.

9. Lavori di realizzazione Centro attrezzature a servizio del PIP
I lavori in questione furono originariamente finanziati dall’Agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno per l’importo di £ 1.543.783.434 delle vecchie
lire. All’affidamento degli stessi, sono seguite vicende che hanno condotto
alla
risoluzione
contrattuale
in
danno
dell’impresa.
Ottenuta
l’autorizzazione ministeriale di apposita variante progettuale per utilizzare
le risorse residue, con deliberazione di G.C. n. 33/07, si approvava il
progetto preliminare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata,
autorizzava, quindi, la variazione della configurazione progettuale. Seguiva
l’approvazione del progetto definitivo, effettuata con deliberazione di G.C.
n. 121 del 18.11.2008. Nel corso dell’esercizio 2009, è stato approvato il
progetto esecutivo con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2009. Ha
avuto, quindi, corso la gara d’appalto con aggiudicazione definitiva. E’
seguito l’avvio dei lavori.
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10. Lavori di completamento e sistemazione tratto di strada in
via Roma
Il relativo progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con deliberazione
di G.C. n. 34 del 20.03.2009 per un importo complessivo di € 17.000,00.
Con deliberazione di G.C. n. 60 del 12.05.2009 si è approvata perizia di
variante, che ha portato a € 19.750,00 l’importo complessivo del progetto,
finanziato nell’ambito dei fondi L. 32/92. Nell’esercizio 2009 sono stati
interamente espletati i lavori fino alla contabilità finale.

11. Lavori di sistemazione della viabilita’ rurale a Castelgrande
Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori suddetti è stato approvato con
deliberazione di G.C. n. 36 del 20.03.2009 nell’importo di € 92.000,00. Per
lo stesso è stato richiesto finanziamento nel contesto dei fondi POR 20002006 – Misura IV, 16.

12. Lavori di sistemazione strada Labbiuso-Bosco
Il progetto, per l’importo di € 12.000,00 finanziato dalla Regione Basilicata
con deliberazione di G.R. n. 2069 del 22.12.2008 è stato approvato con
deliberazione di G.C. n. 37 del 31.03.2009. Nell’esercizio 2009, ha avuto
luogo l’intero corso dei lavori sino alla contabilità finale.

13. Lavori di sistemazione e pavimentazione via San Giovanni
I lavori hanno interessato la Via San Giovanni, Ronco I e Vico 2° San
Giovanni e ha comportato una spesa di € 120.000,00 finanziata
nell’ambito dei fondi L. 219/81. Il progetto definitivo è stato approvato con
deliberazione n. 38 del 31.03.2009, l’esecutivo con deliberazione di G.C. n.
41 del 07.04.2009. Nel 2009 ha avuto corso l’appalto dei lavori e
l’espletamento degli stessi sino al 3° SAL.

14. Lavori di messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale discarica per i rifiuti solidi urbani in localita’ Serra
delle Brecce
Il progetto esecutivo dei lavori in questione è stato approvato con
deliberazione di G.C. 39/08. Nell’esercizio 2009, ha avuto corso l’appalto e
l’espletamento dei lavori. E’ stata approvata perizia di variante e suppletiva
con deliberazione di G.C. n. 56 dell’08.05.2009 per l’importo complessivo
di € 62.000,00.

15. Realizzazione area camper in localita’ Accolta
L’obiettivo perseguito è quello di realizzare, nella detta località, un’area in
grado di ospitare 25 camper su più file, sul lato lungo la S.P. 56, in modo
da garantire il sole pomeridiano e un’ottima veduta della montagna
grande. Con deliberazione di G.C. n. 82 del 08.07.2009, si è provveduto
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all’approvazione dei pertinenti atti tecnici, per l’inoltro della relativa
istanza, di finanziamento, pari a € 100.000,00 alla Regione Basilicata.
All’accoglimento dell’istanza, è seguito il conferimento dell’incarico di
progettazione dell’intervento, ivi inclusa l’occorrente variazione urbanistica.

16. Estensione rete gas metano
Con deliberazione n. 118 del 05.10.2009, in linea con quanto verificatosi in
situazioni analoghe, la Giunta Comunale ha disposto di finanziare, fino
all’importo di € 1.876,39 la spesa per l’estendimento della rete di
distribuzione gas metano interessante i cittadini residenti in C/da
Campestre, in Via del Castagno e Via del Noce (zona prefabbricati), stante
le disponibilità ancora sussistenti dell’originario finanziamento destinato
alla realizzazione della rete in questione in territorio comunale.

17. Riparto fondi assegnati con decreto ministeriale n. 13333
del 30.11.2008 per il completamento dell’opera di ricostruzione
post-sisma
Con la deliberazione di C.C. n. 26 dell’08.07.2009, i fondi di che trattasi,
nell’importo di € 700.000,00, sono stati così ripartiti:
contributi a soggetti in priorità a) b) dell’art. 3 della L. 32/92
(edilizia privata): € 462.000,00;
realizzazione opere di urbanizzazione primaria e completamento
delle opere pubbliche di detta tipologia: € 210.000,00;
attività di servizio e di gestione ufficio terremoto comma 4 art.3
L.R.28/07: € 28.000,00;

18. Spese per la pubblica illuminazione
Nell’esercizio 2009 è stata sostenuta allo scopo una spesa di € 39.942,73
oltre ad € 7.604,10 per attività gestionali.

3.3.2 Ambiente
Le azioni ricomprese nella presente area di intervento hanno mirato a
realizzare le seguenti finalità:
potenziare il sistema di raccolta dei rifiuti, anche con estensione
alla frazione umida e allo scopo di rientrare, nel breve periodo, nel
“Club dei Comuni ricicloni”;
programmare e realizzare il ricorso a fonti rinnovabili di energia;
sensibilizzare e promuovere iniziative che facciano crescere una
“consapevolezza e responsabilità ambientale”.
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1. Adesione al patto dei sindaci
L’unione Europea ha adottato, il 9 marzo 2007, il documento «Energia per
un mondo che cambia », impegnandosi, unilateralmente, a ridurre le
proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando, nel
contempo, del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico. Il
29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia
sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci –
Covenant of Mayors», con lo scopo di convincere, le comunità locali, ad
impegnarsi in iniziative per ridurre, nella città, le emissioni di CO2 del
20%, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di
realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed
educazione.
Con deliberazione di C.C. n. 23 dell’8.7.2009, anche il Comune di
Castelgrande, unico, alla detta data nella Regione Basilicata, ha aderito al
Patto dei Sindaci. Quanto innanzi impegna all’adozione di un “Piano
d’Azione sull’energia sostenibile” che specifichi come intendono
raggiungersi i richiamati obiettivi.

2. Gestione ecosostenibile dei boschi comunali
L’iniziativa è scaturita dalla consapevolezza che le foreste svolgono un
ruolo multifunzionale strategico: sono una fonte di energia rinnovabile,
forniscono protezione dalle catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di
carbonio, fungono da tampone contro i cambiamenti ambientali, sono fra i
fattori determinanti dell’equilibrio del ciclo dell’acqua, sono una fonte di
materia prima per importanti settori produttivi e svolgono un’importante
funzione didattica e ricreativa.
Piuttosto, pertanto, che procedere a tagli indiscriminati del bosco
comunale, si è programmato, con deliberazione di C.C. n. 28
dell’08.07.2009, l’avvio di iniziative mirate a pervenire alla gestione
ecosostenibile del nostro patrimonio boschivo. Attraverso la stessa, sarà
possibile, preservando il bosco, ottenerne la certificazione, affidare ad
operatori locali la sua vigilanza, e ad imprese locali i tagli manutentivi
programmati, e al contempo collocarsi sul mercato dei crediti di carbonio,
assicurando, in tal modo, un’entrata alle casse comunali; il tutto
salvaguardando i diritti di uso civico. In tale contesto si colloca l’incarico di
redazione del piano di assestamento forestale conferito dal Responsabile
del Servizio.

3. Recupero cava Canalichio e area discarica comunale per
realizzazione impianti fotovoltaici
Il ricorso a energie rinnovabili deve coniugarsi con l’esigenza di recuperare
aree degradate del territorio comunale. La detta convinzione ha ispirato la
decisione di recuperare la cava in località Canalicchio e l’area della
discarica in località Siripullo, con la realizzazione di impianti fotovoltaici.
L’area della cava, infatti, vede la montagna di riferimento ormai sventrata
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