
ELENCO DETERMINAZIONI 

SEGRETARIO COMUNALE 

ANNO 2006 

 
1. 03/01/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

dicembre 2005. 

 

2. 03/01/06 – Concessione di congedo parentale a favore dell’istruttore tecnico sig.ra Gobbo 

Raffaella. 

 

3. 03/01/06 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 2005/2006 – periodo 

dal 15/10/05 al 31/12/05. 

 

4. 03/01/06 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina – periodo dal 

31/5/05 al 31/12/05. 

 

5. 03/01/06 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2005 (dal 31/8/05 al 

31/12/05) alla dipendente Fisi Caterina. 

 

6. 03/01/06 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario all’assistente di biblioteca per il 

periodo dal 02/01/06 al 31/12/06 per garantire adeguata apertura alla biblioteca. 

 

7. 09/01/06 – Rinnovo contratto di assistenza software per la gestione dell’inventario con la 

dott.ssa Lorena Navillod di Saint Vincent – Anno 2006. 

 

8. 09/01/06 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la manutenzione ed assistenza 

software in dotazione uffici anno 2006. 

 

9. 09/01/06 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione tecnico-operativa software di 

contabilità con la ditta Ser.Val. Anno 2006. 

 

10. 16/01/06 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Godioz Romilda. 



 

11. 16/01/06 - Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Pascal Grato Giuseppe. 

 

12. 16/01/06 – Concessione inumazione cimiteriale per defunto sig. Conti Francesco. 

 

13. 17/01/06 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 16/9/05 al 05/01/06. 

 

14. 23/01/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Mach Giancarla. 

 

15. 23/01/06 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di 

manutenzione periodica di illuminazione pubblica – dal 01/04/05 al 31/10/05. 

 

16. 23/01/06 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles: 

determinazioni a contrattare, indizione di gara, a mezzo di Procedura Aperta – Pubblico 

Incanto, e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dell’appalto dei 

lavori. 

 

17. 08/02/06 – Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) – versamento quota associativa 

annuale. 

 

18. 09/02/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

gennaio 2006. 

 

19. 09/02/06 – Approvazione e liquidazione C.R.E. per i lavori di somma urgenza fornitura e 

posa di barriera paramassi in località La Côta nei pressi dell’abitato di Pallais. 

 

20. 09/02/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela periodo 

02-03-04 novembre 2005. 

 

21. 09/02/2006 – Liquidazione ai dipendenti Ferrone geom. Manuel e Gobbo geom. Raffaella 

compenso spettante per la direzione dei lavori di somma urgenza posa barriera paramassi 



lungo un tratto della strada La Côta, nei pressi dell’abitato Pallais dessous, nel Comune di 

Etroubles. 

 

22. 09/02/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

dicembre 2005. 

 

23. 09/02/06 – Liquidazione parcelle professionisti: dott. Commercialista Roberto Piaggio, arch. 

Cristina Bellone, Studio tecnico Argeo, Ing. Franco Blanc e dott.ssa Lorena Navillod. 

 

24. 14/02/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marini Michela mese di 

gennaio 2006. 

 

25. 14/02/06 – Erogazione voucher  di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fatture alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mesi di ottobre-novembre-dicembre 2005. 

 

26. 14/02/06 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale 

comunale in occasione delle elezioni politiche del 9/10 aprile 2006. 

 

27. 14/02/06 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Cerisey Romilda 

Giuseppina. 

 

28. 21/02/06 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – anno 2005 – Approvazione 

rendiconto e liquidazione di spesa alla Comunità Montana Grand Combin. 

 

29. 21/02/06 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della commissione elettorale 

circondariale – anno 2005. 

 

30. 21/02/06 – Integrazione liquidazione parcella del dott. Ing. Martinelli Maurizio per 

progettazione preliminare e definitiva lavori di messa a norma e riqualificazione del 

campeggio comunale. 

 



31. 21/02/06 – Rimborsi spese per incarico supplenza Segretario Comunale il 22/25/29 agosto e 

1 settembre 2005 per incarico reggenza convenzione Etroubles-EmaresE Segretario 

Comunale dal 01/100 al 20/10/05. 

 

32. 28/02/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di gennaio 2006. 

 

33. 02/03/06 – Liquidazione parcella dottore commercialista Lorenzo Louvin – Compenso 

revisore dei conti – II° semestre 2005. 

 

34. 06/03/2006 – Concessione inumazione cimiteriale per defunto sig. Maule Giuseppe. 

 

35. 07/03/06 - Determinazione a contrattare con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lavori 

di messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale. 

 

36. 08/03/06 – Liquidazione alle sigg.re Maffeo Angela e Charbonnier Nadia per rilevazione 

Istat  - Indagine di salute – settembre 2005. 

 

37. 17/03/06 – Concessione ossario cimiteriale per defunta sig.ra Marquet Maria. 

 

38. 20/03/06 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa p.zza Chanoux” – 

anno 2006 – Assunzione impegno di spesa. 

 

39. 20/03/06 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa delle Poste” – anno 

2006 – Assunzione impegno di spesa. 

 

40. 20/03/06 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. De Echevennoz – Anno 

2006 – Assunzione impegno di spesa. 

 

41. 21/03/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.r. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra MonTe Liliane mese di 

febbraio 2006. 

 



42. 21/3/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.r. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

febbraio 2006. 

 

43. 23/03/06 – Erogazione assegno post-natale a favore Chentre Mathieu da erogare alla sig.ra 

Monte Liliane – 3° annualità 2006. 

 

44. 23/03/06 – Erogazione assegno post-natale a favore Gocevska Alexandra da erogare al sig. 

Govevski Saski – 1° annualità  2005. 

 

45. 23/03/06 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 4/99 – anno 2006 . 

 

46. 23/03/06 – Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito erroneo versamento c/o il 

Concessionario per il servizio di riscossione Uniriscossioni Spa – Impegno e liquidazione di 

spesa. 

 

47. 27/03/06 -  Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla gestione dei  

servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – 1° acconto 2006. 

 

48. 27/03/06 – Compensi componenti seggio per le elezioni politiche del 9/10 aprile 2006 – 

Emissione  mandato di pagamento. 

 

49. 27/03/06 – Costruzione acquedotto e rete fognaria zona Chevrières-Les Aguettes. Intervento 

Fospi triennio 1997/99. Restituzione quota contributo regionale erogata in eccesso. 

 

50. 27/03/06 – Lavori di messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale, nel Comune 

di Etroubles: determinazione a contrattare, indizione di gara a mezzo di Procedura Aperta – 

Pubblico incanto e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori. 

 

51. 27/3/06 – Sostituzione del collettore fognario tra Prailles ed il capoluogo.  Intervento Fospi 

triennio 2001/2003. Restituzione quota contributo regionale erogata in eccesso. 

 



52. 03/04/06 – Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

marzo 2006. 

 

53. 03/04/06 – Lavori di messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale nel Comune 

di Etroubles: rettifica determinazione a contrattare n. 50 del 27.03.2006. 

 

54. 05/04/06 – Restituzione somme eccedenti anticipate dall’Amministrazione Regionale per il 

pagamento dell’assegno post-natale ai sensi dell’art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 44/98 – 

Annualità 2003. 

 

55. Per mero errore con il n. 55 del 05/04/2006 non è stato adottato nessun provvedimento. 

 

56. 11/04/06 - Approvazione contratto di servizi Internet, posta elettronica, Hosting per pagine 

Web e uso di Indirizzo Internet “IP”, proposto dalla ditta Praezision Informatica s.r.l.di 

Bodio Lomnago, anno 2006. 

 

57. 12/04/06 – Liquidazione parcelle professionisti: dott.ssa Navillod Lorena, arch. Erica 

Martinetti, Ing. Maurizio Martinelli, Ing. Franco Blanc, geologo Vagliasindi Marco, geom. 

Vesan Alberto, rag. Falletti Guido e sig. Marguerettaz Cesare. 

 

58. 12/04/06 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per l’attuazione 

delle elezioni politiche del 9/10 aprile 2006. 

 

59.  13/04/06 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 17/01/06 al 10/04/06. 

 

60. 21/04/06 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 2005/2006 – periodo 

dal 01/01/2006 al 15/04/2006. 

 

61. 26/04/06 – Attuazione progetti di pubblica utilità anno 2006. Impegno di spesa. 

 

62. 28/04/06 – Lavori di riqualificazione ambientale zona di accesso al borgo di Etroubles – 

Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva (Impresa Cosmo srl di Pontey).  

 



63. 28/04/06 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere comunale 

Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – II° semestre 

2005. 

 

64.  02/05/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle amiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

marzo 2006. 

 

65. 02/05/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mesi di febbraio-marzo 2006. 

 

66. 08/05/06 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento all’acquedotto e alla fognatura 

comunale – Ferrando Marina. 

 

67. 08/05/06 – Liquidazione al Consorzio Anci Cnc quota comunale sugli immobili Ici, relativa 

al periodo di riscossione dal 01/01/2005 al 31/12/2005 ai sensi del Decreto Dirigenziale 5 

agosto 1999. 

 

68. 08/05/06 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e gettoni di 

presenza ai  membri commissioni comunali dal 16/11/2005 al 30/04/2006. 

 

69. 08/05/06 – Affidamento con l’Unità Sanitaria Locale di Aosta del servizio relativo alla 

sorveglianza sanitaria prevista dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro e affido dell’incarico di medico competente alla dott.ssa Marina Verardo. 

Anno 2006. 

 

70. 09/05/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

aprile 2006. 

 

71. 09/05/06 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale 

comunale in occasione dei referendum popolari del 25/06/06. 

 



72. 18/05/06 - Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Calchera Augusta. 

 

73. 18/05/06 – Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizi di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di aprile 2006. 

 

74. 18/5/06 – Erogazione “voucher” di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

aprile 2006. 

 

75. 22/05/06 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relativa alla gestione dei 

progetti Interreg e Leader plus – saldo quote anni 2003-2004  2005. 

 

76. 22/05/06 – Approvazione e liquidazione riparto spese per servizi di segreteria e finanziario 

convenzionati Comuni di Etroubles – Comunità Montana Grand Combin – Anno 2005. 

 

77. 22/05/06 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. relative ai servizi per conto di 

terzi. Bilancio pluriennale 2006-2008. 

 

78. 05/06/06 – Incasso e liquidazione compenso relativo a compilazione e distribuzione tessere 

contingentati anno 2004. 

 

79. 06/06/06 – Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

maggio 2006. 

 

80. 08/06/06 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento all’acquedotto comunale – Barbara 

Bignotti. 

 

81. 14/06/06 – Concessione inumazione cimiteriale per defunta sig.ra Teston Flora. 

 

82. 14/06/06 – Compensi componenti seggio per il referendum costituzionale del 25/26 giugno 

2006 – Emissione mandato di pagamento. 

 



83. 21/06/06 – Liquidazione Fondo Unico Aziendale anno 2005 ai dipendenti. 

 

84. 29/06/06 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per l’attuazione del 

referendum popolare del 25/26 giugno 2006. 

 

85. 29/06/06 – Approvazione s.a.l. finale per i lavori di manutenzione e allestimento mussale 

latteria ternaria di Etroubles. 

 

86. 29/06/06 – Approvazione bando per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante l’uso di posteggi presso il mercato annuale 

del venerdì – assegnazione luglio 2006 e sospensione rilascio nuove concessioni presso il 

mercato stagionale della domenica (15 luglio 15 settembre). 

 

87. 29/06/06 – Liquidazione parcella professionista: Studio associato Atelier Projet di Aosta. 

 

88. 04/07/06 – Lavori in economica di asfaltatura: determinazione a contrattare, indizione della 

procedura e approvazione dei documenti per l’affidamento dei lavori. 

 

89. 04/07/06 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti – I° semestre 

2006. 

 

90. 14/07/06 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di riqualificazione ambientale 

della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 

 

91. 25/07/06 – Presa d’atto affitto d’azienda Cosmo srl alla “Due Strade srl”; 

 

92. 25/07/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

giugno 2006. 

 

93. 25/07/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata famliare – rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

maggio 2006. 

 



94. 25/07/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

giugno 2006. 

 

95. 25/07/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di maggio 2006. 

 

96. 25/07/06 – Lavori in economia di asfaltatura – Approvazione del verbale di gara e 

aggiudicazione definitiva (Impresa Micron s.a.s. di Sarre). 

 

97. 11/08/06 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 26/04/06 al 08/08/06. 

 

98. 11/08/06 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina – periodo dal 

02/01/06 al 30/12/2006. 

 

99. 11/08/06 – Liquidazione straordinari effettuato dalla dipendente Desandré Tiziana nei mesi 

da gennaio a giugno 2006. 

 

100. 11/08/06 – Approvazione e incasso rendiconto del servizio convenzionato di segreteria – 

periodo dal 21/10/05 al 31/12/05. 

 

101. 11/08/06 – Approvazione e incasso rendiconto del servizio convenzionato – Ufficio tecnico 

anno 2005. 

 

102. 11/08/06 – Liquidazione indennità per espropriazione di terreni necessari per la realizzazione 

dell’accesso carraio e strada di collegamento alla nuova caserma forestale, in Comune di 

Etroubles. 

 

103. 22/08/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

luglio 2006. 

 



104. 22/08/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

luglio 2006. 

 

105. 24/08/06 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per lavori di recupero dell’ex centralina 

Bertin per l’allestimento museo di archeologia industriale. 

 

106. 25/08/06 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e gettoni di 

presenza ai membri commissioni comunali dall’01/05/06 al 25/08/06. 

 

107. 25/08/06 – Fondo unico aziendale anno 2006 – Costituzione ai sensi dell’art 41 del C.C.R.L. 

12/06/2000 e degli artt. 33 e 34 del C.C.R.L. 24/12/2002. 

 

108. 31/08/06 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2006. 

 

109. 31/08/06 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla gestione dei 

servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – II° acconto esercizio 2006. 

 

110. 05/09/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di 

agosto 2006. 

 

111. 07/09/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Iacobellis Rossella. 

 

112. 11/09/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale – Vesan Alberto.  

 

113. 12/09/06 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato stagionale domenicale e 

manifestazioni estive – Anno 2005-2006. 

 

114. 12/09/06 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2006 (dal 02/01/06 al 

30/06/06) alla dipendente Fisi Caterina. 

 



115. 21/09/06 – Avvio procedura di gara per affidamento incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva e D.L. per i lavori di allagamento e sistemazione della strada comunale denominata 

“La Coûta III° lotto”. 

 

116. 26/09/06 – Approvazione variazioni al Bilancio sulle U.e.b. relative ai servizi per conto di 

terzi. Bilancio pluriennale 2006/2008 – Esercizio 2006. 

 

117. 26/09/06 – Liquidazione parcella avv. Donatella Locatelli dello Studio legale Associato 

Curtaz – Chanu – Locatelli di Aosta per procedimento ingiuntivo R.G. n. 265/2001 e causa 

di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 694/01 avanti al Tribunale di Aosta, atto di 

precetto – Causa Comune di Etroubles/Rondi Adriano. 

 

118. 26/09/06 – Approvazione s.a.l. corrispondente al finale per i lavori di asfaltatura strada rue 

des Vergers – accesso cimitero, rampa di accesso alla fraz. Eternod dessus e rappezzi vari in 

Comune di Etroubles. 

119. 28/09/06 – Formazione ed approvazione ruolo rifiuti solidi urbani anno 2005. 

 

120. 28/09/06 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di allontanamento acque e servizio di 

depurazione anno 2005. 

 

121. 02/10/06 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e scuola materna anno 

2004/2005. 

 

122. 05/10/06 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per i lavori di riqualificazione ambientale 

della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 

 

123. 05/10/06 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 2006-2007. 

 

124. 05/10/06 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno 2006-2007. 

 

125. 06/10/06 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2006/2007; 

 

126. 11/10/06 – Liquidazione I° acconto parcella del dott. Ing. Franco Blanc per direzione lavori 

riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 



 

127. 12/10/06 – Aggiudicazione incarico di progettazione definitiva, esecutiva e D.L. per i lavori 

di allargamento e sistemazione della strada comunale denominata “La Côta” III° lotto. 

 

128. 16/10/06 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione refezione scolastica e scuola 

elementare anno 2005-2006. 

 

129. 16/10/06 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di messa a norma e 

riqualificazione del campeggio comunale di Etroubles. 

 

130. 16/10/06 – Liquidazione parcella geom. Gasparella Fabio. 

 

131. 20/10/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Milloz Nicole. 

 

132. 23/10/06 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per lavori di recupero dell’ex centralina 

Bertin per l’allestimento museo di archeologia industriale. 

 

133. 23/10/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Società L’Etoile s.a.s. di 

Invernizzi Roberto. 

 

134. 23/10/06 – Autorizzazione tumulazione resti cinerari per defunto sig. Jorrioz Virgilio nel 

loculo della moglie sig.ra Pomat Simona. 

 

135. 26/10/06 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere comunale 

Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – I° semestre 

2006. 

 

136. 26/10/06 – Canoni di concessione per attraversamento dei seguenti torrenti: Artanavaz con 

ponte a servizio strada comunale, Arsy con ponte a servizio strada comunale, Arsy con ponte 

a servizio pista forestale Peson-Gariache, Artanavaz con passerella pedonale e collettore 

fognario staffato – in loc. Chez les Blanc, Menouve con n. 2 passerelle, Artanavaz con ponte 

a servizio strada e Artanavaz con ponte a servizio strada comunale per Allein – Impegno e 

liquidazione di spesa – anno 2006. 

 



137. 26/10/06 – Pagamento indennità chilometrica periodo agosto-settembre 2006 alla dipendente 

Charbonnier Nadia. 

 

138. 09/11/06 –Liquidazione parcella geom. Vesan Alberto per incarico di frazionamento strada 

di nuova realizzazione in loc. Lavanche di Etroubles. 

 

139. 09/11/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di 

settembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Mathieu. 

 

140. 09/11/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di 

ottobre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Mathieu. 

 

141. 09/11/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di 

agosto 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Celine. 

 

142. 09/11/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di 

settembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Celine. 

 

143. 16/11/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di 

ottobre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Celine. 

 

144. 16/11/06 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R.  44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

agosto 2006 per la fruizione del servizio a favore dle minore Vigna Beatrice. 

 

145. 16/11/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

settembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Vigna Beatrice. 

 



146. 16/11/06 – Autorizzazione a rilevazione statistica “Indagine Multiscopo sulle famiglie (Imf) 

– Aspetti della vita quotidiana” – 1 febbraio – 16 febbraio 2007. 

 

147. 16/11/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

ottobre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Vigna Beatrice. 

 

148. 21/11/06 – Rimborso al Comune di St. Oyen per il corso di taglio e cucito – Anno 

2005/2006. 

 

149. 21/11/06 – Assunzione impegno di spesa per concorso spese per organizzazione del corso di 

cucito anno 2006/2007. 

 

150. 21/11/06 – Devoluzione residuo muto per campeggio. 

 

151. 23/11/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Ivana Figerod. 

 

152. 23/11/06 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla gestione dei 

servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – III° acconto esercizio 2006. 

 

153. 24/11/06 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. relative ai servizi per conto di 

terzi. Bilancio pluriennale 2006/2008 – Esercizio 2006. 

 

154. 24/11/06 – Dipendente Lorena Jordan ripristino rapporto lavoro a tempo pieno dal 

01/01/2007. 

 

155. 28/11/06 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al borgo – 

autorizzazione al subappalto. 

 

156. 28/11/06 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. per i lavori di riqualificazione ambientale 

della zona di accesso al Borgo di Etroubles e approvazione atto di sottomissioni n.1 e verbale 

di concordamento nuovi prezzi. 

 



157. 30/11/06 – Provvedimento relativo alle modalità di delega dell’esercizio dell’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25.08.1991 n.287. 

 

158. 30/11/06 – Impegno di spesa per l’affitto di un autovelox – Ci-Ti Esse s.r.l.. 

 

159. 05/12/06 – Erogazione voucher di cui all’art.6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliale mese di 

novembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Mathieu. 

 

160. 05/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art.6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fatture alla sig.ra Monte Liliale mese di 

novembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Chentre Celine. 

 

161. 14/12/06 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 31/03/05 al 31/12/05. 

 

162. 14/12/06 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 01/01/06 al 31/08/06. 

 

163. 15.12.2006 - Liquidazione fattura geom. Fabrizio Conchâtre per redazione pratica docfa e 

tipo mappale del locale da adibirsi a panificio. 

 
 

164. 15/12/06 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. per lavori di recupero dell’ex centralina 

Bertin per l’allestimento museo di archeologia industriale. 

 

165.  Per mero errore con il n. 165 del 15/12/2006 non è stato adottato nessun provvedimento. 

 

166. 18/12/06 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. relative ai servizi per conto di 

terzi. Bilancio pluriennale 2006/2008 – Esercizio 2006. 

 

167. 18/12/06 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per i lavori di messa a norma e 

riqualificazione del campeggio comunale di Etroubles. 

 



168. 19/12/06 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della L.R. n. 

44/98 a favore del minore Vigna Beatrice da erogare alla sig.ra Marieni Michela – 3° 

annualità anno 2006. 

 

169. 19/12/06 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della L.R. n. 

44/98 a favore del minore Chentre Celine da erogare alla sig.ra Monte Liliale – “° annualità 

anno 2006. 

 

170. 19/12/06 – Avvio procedura di gara per affidamento gestione centro sportivo polivalente 
 comunale. 
 

171. 28/12/06 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 21/08/2006 al 14/12/06. 

 

172. 29/12/06 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Marieni Michela mese di 

novembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del minore Vigna Beatrice. 

 

173. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di giugno 2006. 

 

174. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di luglio 2006. 

 

175. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di agosto 2006. 

 

176. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di settembre 2006. 

 

 



177. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di ottobre 2006. 

 

178. 29/12/06 - Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore delle famiglie che 

accedono al servizio di tata familiare – Rimborso fattura alla sig.ra Tardio Isabelle Carmen 

mese di novembre 2006. 

 

179. 29/12/06 – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi con la ditta Grappein D. per i 

lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica triennio 2005-2008. 

 

180. 29/12/06 – Liquidazione spese generali sostenute dal Consorzio di miglioramento fondiario 

“Echevennoz-Chez les Blanc” – Quota a carico Comune. 

 

181. 29/12/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sigg. Pesce Raimondo e 

Rebagliati Daniela. 

 

182. 29/12/06 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig. bruno Luboz. 

 

183. 29/12/06 – Integrazione impegno di spesa per frazionamento vasche acquedotto Cetroz, 

Tzan Reclou, La Iete, Maisonettes e relativa captazione interrata – geom. Fabrizio 

Conchatre. 

 

184. 29/12/06 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle spese per gestione pista di 

fondo convenzionata stagione invernale 2005-2006. 

 

185. 29/12/06 - Progetto “Quelques morceaux d’histoire d’Etroubles” – Impegno di spesa e 

relativo accertamento di entrata vincolata. 

 

186. 29/12/06 - Assunzione impegni di spesa per lavoro Fospi di allargamento e sistemazione 

della strada comunale denominata “La Coûta – III°° lotto”. 

 

 

 


