
ELENCO DELIBERAZIONI  
DI GIUNTA MUNICIPALE 

ANNO 2001 
 
 

1. - 08/01/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 
comunale di posa di recinzioni in legno sull’immobile sito in rue de la 
Tour n. 1. 

 
2. – 08/01/2001 – Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori 

di potenziamento rete fognaria ed impiantistica La Colèie-Vachéry. 
 
3. – 08/01/2001 – Approvazione convenzione telefonia mobile Wind per 

realizzazione rete aziendale e dotazione apparecchi cellulari. 
 
4. – 15/01/2001 – Deliberazione a contrattare per trattativa previo 

esperimento di gara informale per acquisto Scuolabus posti n. 23 
Modello Mercedes Sprinter 313. 

 
5. – 15/01/2001 – Approvazione convenzione per la manutenzione dei 

programmi di elaborazione dati per l’anno 2001. 
 
6. – 15/01/2001 – Volontà di incaricare dott. Besenval Sergio per 

consulenza in materia di legislazione commerciale anno 2001. 
 
7. – 15/01/2001 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2001 per i 

lavori, le forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in economia. 
 
8. – 15/01/2001 – Deliberazione a contrattare per affidamento contratto 

di assistenza tecnico-operativa software di gestione contabilità. 
 
9. – 25/01/2001 – Affidamento all’associazione temporanea di 

professionisti coordinata dall’arch.- G.F. Bellone dell’incarico di 
adeguamento del PRGC al PTP e alla L.R. n. 11/98. 

 



10. – 25/01/2001 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 
realizzazione pista forestale Peson-Gariache – III° lotto, Ponte sul 
torrente Arsy – Indizione gara d’appalto. 

 
11.  – 25/01/2001 – Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di 

costruzione pista forestale Peson-Gariache II° lotto. 
 
12.  – 25/01/2001 – Approvazione certificato regolare esecuzione lavori 

di completamento dell’alpe Tza Nouva di proprietà comunale. 
 
13.  – 25/01/2001 – Affidamento incarico responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, ai sensi del D.L. 626/94 – Anno 2001. 
 
14.  – 25/01/2001 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di 

previsione pluriennale triennio 2001/2003 ai responsabili di uffici e 
servizi e approvazione Piano esecutivo di gestione. 

 
15.  – 25/01/2001 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
16.  – 05/02/2001 – Deliberazione a contrattare per affidamento in 

locazione appartamenti di proprietà comunali siti in fraz. Eternod e 
Prailles. 

 
17.  – 12/02/2001 – Approvazione progetto definitivo lavori di 

costruzione di un nuovo tratto di fognatura e acquedotto comunale in 
loc. Echevennoz. 

 
18.  – 12/02/2001 – Devoluzione Mutui Cassa Depositi e Prestiti pos. N.. 

4306615/00 e 4021189/00, ai sensi art. 10 Decreto 07/01/98 per 
parziale finanziamento lavori di sistemazione acquedotto Quayes. 

 
19.  – 12/02/2001 – Devoluzioni Mutui Cassa Depositi e Prestiti pos. NN. 

4149901 e 4239150, ai sensi art. 10 Decreto 0/01/1998 per parziale 
finanziamento lavori di costruzione nuovo tratto di fognatura e 
acquedotto comunale in lo. Echevennoz. 

 



20.  – 12/02/2001 – Parere con osservazioni in merito, ai sensi dell’art. 
51 del D.P.R. 22.02.1982 n. 182, al progetto S.S. n. 27 Km. 16+100 – 
17+300, tratto Comune di Etroubles, per lavori di urgenza – seconda 
fase – per il ripristino delle opere danneggiate a seguito degli eventi 
alluvionali dei giorni 13-16 ottobre 2000. 

 
21.  – 19/02/2001 – Approvazione bozza di regolamento per la gestione 

e la ripartizione delle spese tra Amministrazione comunale proprietaria 
degli immobili locali e affittuari. 

 
22.  – 06/03/2001 – Espropriazione ed occupazione anticipata in via 

d’urgenza delle aree necessarie per la sistemazione e consolidamento 
strada intercomunale Etroubles-Valpelline nel tratto Etroubles-Allein. 

 
23.  – 06/03/2001 – Incarico geom. Andrea Bryer dello studio associato 

Geoform per frazionamento relativo ai lavori di costruzione della pista 
forestale Peson-Gariache e della messa in mappa delle strade comunali 
di Chez les Blanc di sopra e di Prailles di sotto. 

 
24.  – 06/03/2001 – Parere con osservazioni in merito, ai sensi dell’art. 

51 del D.P.R. 22/02/1982, n. 182, per i lavori dell’Anas di costruzione di 
un muro a sostegno del cimitero del Comune di Etroubles, lungo la S.S. 
n. 27 al Km. 15+770. 

 
25.  – 06/03/2001 – Incarico ing. Franco Blanc e geol. Marco Vagliasindi 

per progettazione lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 
strada comunale di Eternod a seguito eventi alluvionali mese di ottobre 
scorso. 

 
26.  – 19/03/2001 – Approvazione contingenti di selezione interna ai 

sensi L.R. 45 del 23/10/95 e art. 27 C.C.R.L. quadriennio normativo 
1998/2001. 

 
27.  – 19/03/2001 – Affidamento mandato di gestione pacchetto 

assicurativo all’Arca consulenza assicurativa s.r.l.. 
 



28. – 04/04/2001 – Gestione area sportiva comunale – Determinazioni in 
merito. 

 
29. – 04/04/2001 – Riparto fondi B.I.M. – sovracanoni idroelettrici anno 

2001. 
 

30. – 04/04/2001 – Approvazione progetto di massima e di fattibilità 
relativo alla nuova strada di accesso al borgo di Etroubles – Avvio 
procedura per affidamento incarico di progettazione preliminare. 

 
31. – 12/04/2001 – Approvazione progetto esecutivo lavori costruzione di 

un nuovo tratto di fognatura e acquedotto comunale in loc. 
Echevennoz. Indizione gara d’appalto. 

 
32. – 12/04/2001 – Lavori di sistemazione fabbricati area tennis – 

approvazione variante n. 2 in corso d’opera. 
 

33. – 12/04/2001 – Lavori di ampliamento area verde in località “L’Ila “ – 
approvazione variante n. 1 in corso d’opera. 

 
34. – 13/004/2001 – Disciplina della propaganda elettorale relativa alle 

elezioni politiche del 13 maggio 2001 – Designazione, ripartizione ed 
assegnazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta. 

 
35. – 23/04/2001 – Approvazione con richiesta di modifica in sede di 

predisposizione del progetto esecutivo del progetto definitivo lavori 
di sostituzione del collettore fognario tra Prailles e capoluogo. 

 
36.  – 23/04/2001 – Approvazione progetto straordinario lavori di 

pubblica utilità anno 2001. 
 

37.  – 03/05/2001 – Riapprovazione ai fini espropriativi della variante n. 1 
relativa ai lavori di ampliamento dell’area verde in loc. l’Ila I° lotto – 
Incarico geom. Desandré Luca per predisposizione pratica 
frazionamento catastale. 

 



38.  – 03/05/2001 – Concessione contributo straordinario al Comitato 
“Amis du Chien” Saint Bernard per l’organizzazione della 
manifestazione cinofila denominata “VI° Raduno Internazionale 
C.I.S.B. del Cane Gran San Bernardo Valle d’Aosta 2001; 

 
39.  – 03/05/2001 – Adesione all’iniziativa 76° adunata nazionale 

dell’Associazione Nazionale Alpini Valle d’Aosta 2003. 
 

40.  – 03/05/2001  - Approvazione variante in corso d’opera n. 2 relativa 
ai lavori di adeguamento della rete idrica, fognaria e reti tecnologiche 
e di sistemazione delle vie interrate nel capoluogo. 

 
41.  – 14/05/2001 – Approvazione progetto redatto dall’Ufficio tecnico 

comunale per lavori di rifacimento struttura a copertura del fontanile 
pubblico in loc. Prailles. 

 
42.  – 14/05/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per lavori urgenti di rifacimento asfaltatura su strade 
comunali. Ricorso al cottimo fiduciario. 

 
43. – 24/05/2001 -  Incarico Ing. Ezio Pasquettaz per direzione lavori di 

realizzazione pista forestale Peson-Gariache III° lotto – Ponte sul 
torrente Arsy. 

 
44. Definizione dei compensi da attribuire ai componenti delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni estranei alla 
Amministrazione Comunale. 

 
45. – 24/05/2001 - Approvazione progetto esecutivo lavori di 

sostituzione del collettore fognario Prailler-Capoluogo. Presentazione 
programma definitivo Fospi triennio 2001/2003. 

 
46. – 24/05/2001 – Approvazione relazione al conto consuntivo per 

l’esercizio 2000. 
 
47. – 24/05/2001 – Albo dei beneficiari di provvidenze economiche 

erogate nell’esercizio 2000 – Approvazione.  



 
48. – 04/06/2001 – Aggiudicazione gestione impianti sportivi comunali e 

approvazione capitolato d’oneri. 
 
49. – 04/06/2001 – Assegnazione legname alla popolazione – 

Approvazione elenco richiedenti anno 2001. 
 
50. – 14/06/2001 – Rinnovo contratti di locazione casa ex Poste e Piazza 

Chanoux – Fissazione nuovi canoni. 
 
51. – 14/06/2001 – Avvio procedura di selezione interna per copertura 

posto vacante in pianta organica di Istruttore di Vigilanza, 
Appuntato, Capo Messo, Area tecnico manutentiva e di vigilanza, cat. 
C, pos. C2. 

 
52. – 14/06/2001 – Deliberazione a contrattare per affidamento in 

locazione alpeggio Gué. 
 
53. – 04/07/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per lavori di sistemazione gradonatura e posa corrimano 
lungo il muro per l’accesso al piano terra fabbricato Dortoir in loc. 
Echevennoz. 

 
54. – 04/07/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per lavori di sistemazione terreni e realizzazione pista 
trattorabile alpeggio Menouve nel territorio del Comune di Etroubles. 

 
55. – 04/07/2001 – Approvazione variante in corso d’opera n. 3 relativa ai 

lavori di sistemazione area sportiva e sistemazione fabbricati area 
tennis. Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi. 

 
56. – 04/07/2001 – Incarico geom. Vésan per redazione rilievo per 

verificare la fattibilità della sistemazione dell’attuale strada 
poderale in loc. Lavanche. 

57. – 16/07/2001 – Assunzione  mutuo Cassa DD.PP. per acquisto nuovo 
mezzo scuolabus. 

 



58. – 16/07/2001 – Alienazione n. 60 cassonetti raccolta R.S.U. litri 330 
ai Comuni di Quart e Chamois. 

 
59. – 16/07/2001 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
60. – 16/07/2001 – Incarico geom. Breuvé per frazionamento e creazione 

di area urbana interrata di proprietà sig.ra Marcoz Bianca. 
 
61. – 24/07/2001 - Approvazione graduatoria per assegnazione posti 

auto nell’autoparcheggio comunale. 
 
62. – 06/0/2001 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 

sistemazione della frana di Eternon – Indizione trattativa privata 
previo esperimento di gara informale. 

 
63. – 06/08/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per lavori di rifacimento muro in pietra esistente e 
ripristino di tubazione interrata per l’incanalamento di un tratto di 
una diramazione del Ru Chenal in Rue Mont Vélan. 

 
64. -  29/08/2001 - Assegnazione speciale di legname da ardere alla 

popolazione. 
 
65. – 06/09/2001 – Disciplina della propaganda elettorale relativa al 

Referendum Costituzionale del 07 ottobre 2001 – Designazione, 
ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda diretta ed 
indiretta. 

 
66. – 11/09/2001 – Concessione contributi ordinari per l’anno 2001 – Pro-

Loco – Sci Club G.S. Bernardo – Corpo Vigili del Fuoco Volontari e 
Societé des Amis du Musée. 

 
67. – 11/09/2001 – Concessione contributi straordinari alla squadra di 

calcio Grand Saint Bernard, alla Comunità Montana Grand Combin per 
l’ospitalità della squadra Como calcio e al’Association d’élevage de la 
race valdôtaine per al rassegna comunitaria del bestiame di Doues. 

 



68. – 11/09/2001 – Incarico arch. Franco Manes per progettazione 
arredo palestra. 

 
69. – 11/09/2001 – Determinazioni in merito bivacco Plan Pessey.  
 
70. – 27/09/2001 - Lavori di sistemazione ed abbattimento barriere 

architettoniche presenti nel Cimitero comunale – Approvazione 
certificato regolare esecuzione. 

 
71. – 27/09/2001 – Incarico arch. Sergio Favre dello Studio Inart per 

consulenza Studio di fattibilità Bivacco Molline. 
 
72. – 11/10/2001 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale per lavori di allargamento piazzale nella fraz. Echevennoz 
dessous. Ricorso al cottimo fiduciario. 

 
73. – 11/10/2001 – Richiesta taglio alberi in località Voulpellieres per 

lavori di manutenzione pista di fondo convenzionata Alta Valle del 
Gran San Bernardo. 

 
74. – 11/10/2001 – Presa di posizione in merito alle problematiche 

relative alla S.S. n. 27 tratto tra Etroubles e Saint-Rhémy-en-
Bosses. 

 
75. – 26/10/2001 – Concessione contributo straordinario all’Associazione 

Ana Coumba Freida per l’organizzazione manifestazione 28 ottobre 
2001 per trentesimo anniversario nascita Associazione. 

 
76. - 26/10/2001 – Lavori di ampliamento area verde in loc. L’Ila I° lotto 

– Approvazione certificato regolare esecuzione.  
 
77. – 26/10/2001 – Rinnovo terzo responsabile e manutenzione impianti di 

riscaldamento stabili comunali periodo 01.10.2001 – 30.09.2002 alla 
ditta Sea di Aosta; 

 
78. - 06/11/2001 – Alienazione impianto sciovia Paquier alla ditta 

Domobianca srl Sciovie Lusentino Moncucco di Domodossola. 



 
79. – 06/11/2001 – Avvio procedura di affidamento incarico di 

progettazione preliminare lavori di sistemazione e ammodernamento 
alpeggio di proprietà comunale in loc. Gué. 

 
80. – 12/11/2001 – Approvazione elaborati e autorizzazione al Sindaco a 

presentare richiesta di finanziamento all’Amministrazione regionale 
nell’ambito dei fondi di cui alla l.r. n. 45/1986, per l’acquisto 
dell’arredo della struttura sportivo-ricettiva sita nell’area tennis. 

 
81. – 28/11/2001 – Affidamento incarico professionale di predisposizione 

piano urbanistico di dettaglio (p.u.d.) relativo alla zona A12 
(Capoluogo) del P.R.G.C. agli arch. Bellone Cristina e Fiou Anna del 
raggruppamento temporaneo di professionisti coordinati dall’arch. 
Bellone Gianfranco, incaricati dell’adeguamento del P.R.G.C. al P.T.P. e 
alla l.r. n. 11/1998. 

 
82. – 28/11/2001  - Lavori di sostituzione del collettore fognario tra 

Prailles e capoluogo – Approvazione integrazioni al progetto esecutivo 
e scheda progettuale dell’intervento ai fini Fospi. 

 
83. – 28/11/2001 – Approvazione variante in corso d’opera n. 4 relativa ai 

lavori di sistemazione area sportiva e sistemazione fabbricati area 
tennis. Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi. 

 
84. – 28/11/2001 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand – 

Saint-Bernard S.p.A.. 
 
85. – 28/11/2001 – Incarico Studio Associato Parini & Zoppo per gestione 

Ici anno 2002. 
 
86. -  13/12/2001 – Prelevamento fondo di riserva. 
 
87. – 13/12/2001 – Approvazione convenzione con la Società Grand Saint 

Bernard per l’espletamento del servizio di battitura della pista 
"Parcours Nature" nel Vallone di Menouve. 

 



88. – Approvazione programma delle attività della biblioteca anno 2002.   
 
89. – Concessione contributo straordinario alla “Parrocchia Santa Maria 

Assunta” per lavori di adeguamento barriere architettoniche e di 
manutenzione straordinaria. 

 
90. – 20/12/2001 – Approvazione progetto preliminare di sistemazione 

forno frazionale in loc. Eternod dessus – Autorizzazione al Sindaco a 
presentare richiesta di finanziamento all’Amministrazione regionale 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per 
manifestazione di interesse n. 4. 

 
91. – 20/12/2001 – Approvazione progetti preliminari di costruzione 

nuovo tratto di acquedotto a servizio Alpeggio comunale Barasson, 
adeguamento igienico sanitario alpeggi comunali Arveusse, Plan 
Trecaudette e Menouve e sistemazione e ammodernamento alpeggio 
comunale Gué – Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di 
finanziamento all’Amministrazione regionale nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 per manifestazione di interesse n. 2. 

 
92. – 20/12/2001 – Approvazione progetto preliminare di costruzione di 

una struttura per lo stoccaggio temporaneo dei reflui zootecnici in 
loc. Bogou – Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di 
finanziamento all’Amministrazione regionale nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006 per manifestazione di interesse n. 1. 

 
93.  – 20/12/2001 – Autorizzazione dipendente Maffeo Angela a 

trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
70% dal 01/01/2002, durata annuale rinnovabile. 

 
94.  – 20/12/2001 – Lavori di costruzione dell’acquedotto e della rete 

fognaria Chevrieres-Les Aguettes – Approvazione variante suppletiva 
in corso d’opera. 

 
 
 
 


