
ELENCO DELIBERAZIONI DI  
GIUNTA COMUNALE  

ANNO 2007 
 

1. 04/01/07 – Incarico conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento con 
servizio di terzo responsabile. 

 
2. 04/01/07 – Affitto alpeggi e pascoli comunali. 
 
3. 04/01/07 – Avvio procedura per affidamento in locazione alloggio di proprietà 

comunale di Prailles. 
 
4. 18/01/07 – Approvazione Piano dei Contributi Ordinri anno 2007. 
 
5. 18/01/07 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
6. 18/01/07 – Rinnovo contratto di fornitura gasolio da riscaldamento triennio 

2007/2009 alla ditta Villeneuve Petroli. 
 
7. 30/01/07 – Affidamento gestione Centro Sportivo Polivalente comunale. 
 
8. 06/02/07 – Nomina consulente in materia di urbanistica – Avv. Santilli. 
 
9. 06/02/07 – Approvazione variante tecnica al progetto esecutivo dei lavori di 

messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale. 
 
10. 06/02/07 – Lavori di potenziamento dell’acquedotto intercomunale Etroubles-

Saint-Oyen – denominato ACQUEDOTTO DE LA COTA –Affidamento Ing. Oscr 
De Janossi dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
nonché di coordinatore della sicurezza, con estensione di incarico precedente. 

 
11. 06/02/07 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2007 per i lavori, le 

forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in economia. 
 
12. 22/02/07 – Nomina consulente in materia di urbanistica – avv. Carnelli. 
 
13. 08/03/07 – Affitto terreno per posa struttura in metallo per installazione 

impianto pubblicitario stampa digitale su rete. Autorizzazione a contrattare. 
 



14. 08/03/07 – Approvazione elaborati relativi ai parcheggi all’interno del Comune 
di Etroubles. 

15. 08/03/07 – Incarico di consulenza in materia di commercio al dr. Sergio 
Besenval. 

 
16. 08/03/07 – Affitto alpeggi e pascoli comunali. 
 
17. 22/03/07 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2007. 
 
18. 12/04/07  - Mostra “Rodin et Claudel” – création et matière” – Impegno di 

spesa. 
 
19. 12/04/07 – Presa d’atto osservazioni in merito al procedimento espropriativi 

per i lavori di ampliamento e sistemazione della strada denominata “La Côta”, e 
controdeduzioni alle medesime. 

 
20. 26/04/07 – Autorizzazione a contrattare lavori mediante trattativa privata 

relativi a lavori di bonifica area cimiteriale a seguito esumazione ordinaria su 
parte del Cimitero di Etroubles. 

 
21. 26/04/07 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al 

Comité des Amis des Batailles ds Reines il giorno 05 maggio 2007 in occasione 
della manifestazione “Batailles des Reines”. 

 
22. 23/05/07 – Lavori urgenti di asfaltatura strada Rue des Vergers – Chez les 

Blanc Dessous e rappezzi vari : Approvazione della documentazione progettuale. 
 
23. 23/05/07 – Nomina progettista strada Eternod dessous – Impegno di spesa. 
 
24. 23/05/07 – Partecipazione concorso “Comuni fioriti”. 
 
25. 23/05/07 – Affitto pascolo comunale Crepon e Tza de la Yette. 
 
26. 23/05/07 – Lavori urgenti di asfaltatura strade e piazze campeggio comunale: 

Approvazione della documentazione progettuale. 
 
27. 23/05/07 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per 

servizio dei segreteria convenzionata – periodo01/01/06 – 31/12/06. 
 
28. 31/05/07 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo all’esercizio 

finanziario 2006 e della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, 4° comma, 
della legge regionale n.40 del 16/12/97. 



 
29. 31/05/07 – Avvio dello Sportello Unico. 
 
30. 31/05/07 – Opere di ampliamento e sistemazione della strada denominata La 

Couta (III° lotto) – Approvazione progetto definitivo e contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità. 

 
31. 14/06/07 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione parcelle avv. Carinci e 

studio legale associato NCTM. 
 
32. 05/07/07 – Costruzione di autorimessa interrata in loc. Eternod-dessous sul 

terreno distinto in catasto al foglio 8 mappale n. 64 di proprietà del sig. Cerisey 
Giuseppe e sig.ra Cerisey Graziella – Determinazioni in merito. 

 
33. 05/07/07 – Richiesta taglio alberi. 
 
34. 05/07/07 – Approvazione convenzione con la Società Grand Saint Bernard per i 

servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di collaborazione nel 
servizio di sgombero neve. 

 
35. 12/07/07 – Approvazione dal punto di vista tecnico della variante in corso 

d’opera n. 2 dei lavori di realizzazione di centrale idroelettrica sul torrente 
Menouve. 

 
36. 26/07/07 - Incarico tecnico per accatastamento fabbricato campeggio 

comunale e frazionamento area. 
 
37. 26/07/07 – Esame richiesta sig.ra Ferrando Marina per realizzazione di opere 

edilizia su sentiero pedonale pubblico. 
 
38. 26/07/07 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
39. 02/08/07 – Nomina collaudatore lavori di messa a norma e riqualificazione del 

campeggio comunale. 
 
40. 14/08/07 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di acceso al Borgo di 

Etroubles – Approvazione perizia di variante e suppletiva. 
 
41. 24/08/07 – Lavori di potenziamento dell’acquedotto intercomunale Etroubles-

St. Oyen denominato “acquedotto de la Côta” – esame progetto preliminare. 
 



42. 03/09/07 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento e 
conservazioni ceneri. 

 
43. 06/09/07 – Liquidazione 3° contributo Parrocchia Santa Maria Assunta per 

restauro cappella St. Roch. 
 
44. 06/09/07  - Tariffe trasporto e refezione. 
 
45. 06/09/07 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio refezione 

scolastica scuola materna. 
 
46. 06/09/07 – Lavori di recupero ai fini turistici dell’Ecomuseo “Centrale Bertin” – 

Interventi integrativi. 
 
47. 06/09/07 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al sig. 

Marietty Luigi per la giornata di venerdì 28 settembre 2007 in occasione della 
manifestazione “Fiera del Bestiame. 

 
48. 27/09/07 – Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione per i 

lavori di recupero dell’ex centralina Bertin. 
 
49. 27/09/07 – Lavori di recupero ai fini turistici dell’ecomuseo “Centrale Bertin”  - 

Interventi integrativi – approvazione c.r.e. 
 
50. 27/09/07 – Opere di ampliamento e sistemazione della strada denominata la 

Coûta III° lotto – Approvazione progetto esecutivo. 
 
51. 12/10/07 – Approvazione degli atti della commissione di concorso per la prova 

di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n.1 collaboratore 
ragioniere. 

 
52. 16/10/07 – Disciplina della propaganda elettorale relativa ai Referendum 

propositivi Regionali del 18/11/07 – Designazione, ripartizione ed assegnazione 
spazi per la propaganda diretta ed indiretta. 

 
53. 16/10/07 – Adesione al progetto “RIVA – Riuso People – Vda”. 
 
54. 16/10/07 – Esame proposte di attività culturali Comuni delle Biblioteche della 

Comunità Montana Grand Combin e relativi preventivi – anno 2008. 
 
55. 16/10/07 – Approvazione rendiconto spese gestione refezione e scuola materna 

anno 2006/2007. 



 
56. 17/10/07 – Prelevamento quota fondo di riserva – anno 2007. 
 
57. 17/10/07 – Esame progetto di sistemazione e straordinaria manutenzione S.S. 

27 tra Etroubles e l’innesto autostradale per il traforo del Gran San Bernardo 
della progressiva 15+180 alla progressiva 18+700. 

 
58. 08/11/07 – Approvazione convenzione con la Società Grand Saint-Bernard per i 

servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di collaborazione nels 
servizio di sgombero neve. 

 
59. 08/11/07 – Lavori di messa a norma dell’impianto elettrico e antincendio e 

realizzazione impianto di protezione delle scariche atmosferiche della scuola 
dell’infanzia di Etroubles – Approvazione progetto e richiesta finanziamento. 

 
60. 08/11/07 – Concessione di contributo straordinario Pro Loco di Etroubles. 
 
61. 22/11/2007 – Esame proposta di permuta terreni con 2 ERRE s.a.s.. 
 
62. 12/12/2007 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei tributi 

locali. 
 
63. 12/12/2007 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione Pluriennale triennio 

2008/2010. 
 
64. 12/12/2007 – Approvazione schema di Relazione Previsionale e Programmatica 

triennio 2008/2010. 
 
65. 12/12/2007 – Assegnazione legname da ardere e da opera alla popolazione – 

Approvazione elenco richiedenti anno 2007. 
 
66. 19/12/2007 – Aggiudicazione lotto legname da ardere in piedi costituito da n 9 

toppi di larice situati in località Echevennoz. 
 
67. 19/12/2007 – Storno partite ruolo acquedotto, allontanamento e depurazione 

acque esercizio 2005 a seguito problematiche connesse alla rete idrica e al 
rilevamento letture contatori. 

 
68. 19/12/2007 – Approvazione programma delle attività della biblioteca anno 

2008. 

 


