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   COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

                                                                         ,                        

                                                    

    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

N    33     Reg.   
del  16.07.2014    

     Oggetto:   

N 1359 Prot. 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  sedici  del mese di   luglio   alle ore   14,30   nella Casa 

Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita  la Giunta 

Comunale nelle persone  dei Signori:  

 
PRESENTE ASSENTE 

  1 VALLUZZI Nicola Rocco 

 

x  

  2 SANTORO Maria 

 

x    

  3 IOSCO Lucio Antonio Barbaro 

 

x    

TOTALI          3 0 

  
 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Nicola Rocco VALLUZZI Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

           

La giunta 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento comunale sui 

controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva  ,  ha espresso parere 

favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

• il responsabile del servizio finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  nonché  

(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),   il mantenimento degli equilibri finanziari 

e la copertura finanziaria; 

 

 

 

  

         

  

Stagione estiva  2014 –  Accoglienza turistica – 

Programmazione . Individuazione parcheggio sosta 

automezzi . Provvedimenti. 
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Atteso che l’Amministrazione Comunale intende organizzare anche per l’anno 2014 la stagione estiva agosto – 

settembre per l’accoglienza turistica in uno dei Borghi più Belli d’Italia come è appunto il Comune di Castelmezzano 

adagiato sulle Dolomiti Lucane e dotato di attrezzature turistiche come il ” Volo dell’Angelo “ ormai riconosciuto  

attrattore turistico di rilevanza internazionale  ; 

Ritenuto che il “ servizio di accoglienza turistica “  sia  ormai diventato  un fattore determinante per lo sviluppo di un 

territorio a valenza turistica . Infatti , il “grado di accoglienza” di una città , di un  paese o di un’area turistica, assume 

un’importanza strategica sia come principale strumento di promozione a disposizione degli operatori e/o degli enti  sia 

come elemento determinante per il ritorno del turista in quella determinata località. Il ruolo attribuito dal visitatore al 

come viene accolto nella località assume un’importanza sempre maggiore; 

Considerato altresì che il Comune per  carenza di personale non è in grado  di gestire direttamente l’accoglienza 

turistica sul territorio comunale  che richiede notevoli risorse umane per cui si rende indispensabile acquisire risorse 

umane all’esterno; 

Atteso che al fine di  organizzare il traffico veicolare e la mobilità  si è reso opportuno e necessario ,      durante  il 

predetto periodo ,   individuare un sito  fuori dal centro abitato  da adibire a parcheggio delle autovetture che  

giungeranno in paese; 

Viste le relazioni dell’ufficio tecnico comunale e dell’ufficio polizia municipale che hanno individuato il campo sportivo 

comunale quale sito per la sosta delle autovetture ;  

Ritenuto , pertanto, adottare il presente provvedimento significando che per quando riguarda il personale esterno da 

utilizzare per i servizi di accoglienza turistica e di parcheggio ,  l’amministrazione comunale intende utilizzare la 

tipologia contrattuale del “ lavoro accessorio “ prevista fondamentalmente dall’art. 70 del d.lgs. n. 276/03  e ss.mm.ii.  

, pagando la prestazione lavorativa attraverso l’utilizzo dei buoni lavoro ( c.d. voucher ); 

Precisato , altresì,  che il lavoro occasionale di tipo accessorio,  è così regolamentato: 

a) garantisce la copertura previdenziale presso l’INPS ed assicurativa presso l’INAIL; 

b) non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, malattia, maternità etc;) ma è 

riconosciuto ai fini del diritto alla pensione; 

c) è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato; 

d) è cumulabile con i trattamenti pensionistici; 

e) non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel 

Ad unanimità di voti  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Di individuare nel campo sportivo comunale sito in località Calese lungo la strada Comunale Castelmezzano – 

Laurenzana il sito temporaneo per la sosta dei mezzi che visiteranno il paese; 

Di dare atto che all’occorrenza , qualora indispensabili , verranno programmati ed eseguiti interventi di sistemazione 

delle aree circostanti il campo sportivo;  

Di programmare ed  organizzare la stagione estiva 2014 periodo agosto – settembre per la promozione e 

valorizzazione del territorio comunale nel modo seguente : 

• acquisire mediante il lavoro accessorio indicato in premessa operatori/collaboratori/informatori  che 

verranno addetti ai servizi di parcheggio e di accoglienza turistica mediante due avvisi diversi i cui 

partecipanti potranno sceglierne uno solo pena la esclusione da entrambi; 

• utilizzare un servizio navetta con affidamento all’esterno dal luogo del parcheggio al centro abitato a. e 

r.; 

• acquistare ed installare la necessaria segnaletica lungo il percorso per giungere al parcheggio; 
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Di dare atto che il servizio di accoglienza turistica verrà finanziato con le risorse finanziarie rinvenienti dal Fondo 

regionale di Coesione Interna annualità 2014 per € 19.433,77 nonché eventuali fondi erogati dalla società Volo 

dell’Angelo pari presumibilmente ad € 9.000,00 che verranno utilizzati , riservandosi ulteriori provvedimenti in merito , 

ad avvenuta acquisizione da parte della società Volo dell’Angelo di idonee comunicazioni in merito ; 

Di riservarsi ulteriori provvedimenti in merito che unitamente al presente verranno trasmessi ai responsabili di area 

competenti per la relativa attuazione; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

  

   

            Il  presidente             Il segretario   

     f.to Nicola R. Valluzzi                                                         f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

18/07/2014  reg. n.  113  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 02/08/2014    

ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                           

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  
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