
ELENCO DELIBERAZIONI  

DI CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2012 

 

1. 13/02/2012 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 

 

2. 13/02/2012 – Esame ed approvazione regolamento per l’articolazione della tariffa del 

servizi idrico integrato. 
 

3. 13/02/2012 – Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2012. 

4. 13/02/2012 – Determinazione tariffe Tarsu anno 2012. 
 

5. 13/02/2012 – Determinazione tariffe servizio idrico integrato anno 2012. 

 

6. 13/02/2012 – Determinazione indennità da corrispondere agli amministratori, ai 
consiglieri comunali, ai componenti della commissione edilizia comunale – anno 2012. 

 

7. 13/02/2012 – Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale e della Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014. 
 

8. 13/02/2012 – Approvazione convenzioni con il Comune di Gignod e con il Consorzio di 

miglioramento fondiario Ru Neuf per la valorizzazione del Ru Neuf nell’ambito della 

Misura 313 lettera C) “Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi 
Rûs del programma di sviluppo rurale (Psr) 2007-2013. 

 

9. 13/02/2012 – Revoca di parte del Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni e approvazione del regolamento dei contratti 

pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori. 

 

10. 13/02/2012 – Approvazione del Regolamento per la gestione dell’Albo Pretorio online. 
 

11. 13/02/2012 – Adesione alla convenzione tra il Consiglio permanente degli Enti Locali e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio in forma associata dell’ufficio 

procedimenti disciplinari. 
 

12. 29/06/2012 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

13. 29/06/2012 – Approvazione rendiconto esercizio finanziario anno 2011. 
 

14. 29/06/2012 – Approvazione del regolamento tecnico del Sotto Ambito Territoriale 
Ottimale per l’organizzazione del servizio idrico integrato denominato Grand Combin. 

 



15. 29/06/2012 – Approvazione modifiche alla convenzione con la Comunità Montana Grand 
Combin per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 

2011/2015. 

 
16. 29/06/2012 – Approvazione del regolamento per il servizi atipico di trasporto con veicoli 

a trazione animali di genere equino. 

 

17. 29/06/2012 – Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata e 
manutenzione della discarica di inerti sita in località Rosières nel Comune di Saint-Rhémy-

en-Bosses. 

 

18. 13/07/2012 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

19. 13/07/2012 – Surrogazione del consigliere comunale sig. Erik Mortara ed esame delle 
condizioni di eleggibilità e compatibilità del subentrante alla carica di consigliere. 

 
20. 13/07/2012 – Sostituzione del componente della giunta comunale, assessore sig. Erik 

Mortara. 

 

21. 13/07/2012 – Variazione n. 1 al bilancio di previsione pluriennale ed alla relazione 
previsionale e programmatica triennio 2012/2014. 

 

22. 23/10/2012 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. 
 

23. 23/10/2012 – Variazione n. 2 al bilancio di previsione pluriennale ed alla relazione 
previsionale e programmatica triennio 2012/2014. 

 
24. 23/10/2012  - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 28 dell’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta approvato con regolamento 

regionale 3 febbraio 1999 n.1. 

 
25. 23/10/2012 – Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale del tratto di strada del 

demanio militare Condemine – Grand Testa per la parte che insiste sul territorio di 

Etroubles. 

 
26. 23/10/2012 – Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria. 

27. 23/10/2012 – Approvazione del “Regolamento generale delle entrate comunali” del 
“Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative” e del “Regolamento sugli 
strumenti deflattivi del contenzioso”. 

 

28. 23/10/2012 – Approvazione del regolamento integrativo della sezione VI “Indennità 
specifiche nell’ambito dei cicli di realizzazione di opere pubbliche” del capo II, titolo III, 
del testo unico di comparto sottoscritto il 13.12.2010. 

 



29. 23/10/2012 – Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza 
attraverso telecamera mobile delle isole ecologiche composte da strutture seminterrate 

per la raccolta dei rifiuti. 

 
30. 23/10/2012 – Integrazione convenzione con la Comunità montana Grand Combin per 

l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2011/2015. 

 

31. 23/10/2012 – Approvazione convenzione con la Comunità montana Grand Combin per la 
gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali – Aggiornamento per I.M.U. e 

 T.A.R.E.S.. 

 

32. 23/10/2012 – Approvazione del patto parasociale tra gli enti azionisti della società 
Grand-Saint-Bernard spa. 

 

33. 23/10/2012 – Nomina nuovo rappresentante del Consiglio comunale nella Commissione 
consultiva per la gestione del servizio convenzionato della “Pista di fondo Alta Valle del 
Gran San Bernardo”. 

 

 

 


