Decreti del Sindaco dal 2001 al 2012
1 del ../../2001
Con il presente numero non è stato adottato alcun provvedimento.
2 del 26/04/2001 Determinazione di agire in giudizio per il recupero di alcuni crediti vantati dal
Comune per canoni di locazioni, Tosap, acquedotto e refezione scolastica.
3 del 3/07/2001 Determinazione di agire in giudizio per recupero canoni di locazione e
risoluzione per inadempimento contratto di locazione commerciale con Ditta
Copro S.r.l.
4 del 28/09/2001 Nomina del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nell’ambito degli adempimenti
previsti per la protezione civile.
★★★★★★
1 del 8/01/2002 Determinazione di resistere in giudizio davanti al T.A.R. per la Valle d’Aosta
contro ricorso avverso Diffida Sindacale del 09.10.2001, adottata nei confronti
del Sig. Anselmet Corrado.
2 del 17/01/2002 Nomina rappresentante del Comune di Etroubles all’interno dell’Assemblea
della A.I.A.T.
3 del 8/04/2002 Determinazione di resistere in giudizio al T.A.R. per la Valle d’Aosta contro
ricorso per motivi aggiunti avvero Ordinanza Sindacale del 28.01.2002 adottata
nei confronti del Sig. Anselmet Corrado.
★★★★★★
1 del 11/03/2003 Determinazione di resistere nel giudizio di appello proposto dal Sig. Anselmet
Corrado davanti al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. avverso
Diffida Sindacale del 09.10.2001 e di proporre ricorso incidentale avverso il
Capo della Sentenza di 1° di liquidazione delle spese a favore del Comune di
Etroubles.
2 del 31/03/2003 Rettifica proprio decreto n. 1 del 11.03.2003.
3 del 14/08/2003 Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario al dott. Sergio Vicquéry
per il periodo dal 18 agosto al 05 settembre 2003.
4 del 29/08/2003 Nomina rappresentante del Comune di Etroubles all’interno dell’Assemblea
della A.I.A.T.
★★★★★★
1 del 5/02/2004 Nomina soggetto munito dei poteri di conciliazione ai sensi dell’art. 66 del D.
Lgs. 165/2001 nella controversia di lavoro avviata dalla d.ssa D’Anna Eloisa
Donatella contro Comune di Etroubles.
2 del 1/07/2004 Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario al dott. Sergio Vicquéry
per il periodo dal 5 al 16 luglio 2004.
3 del 14/10/2004 Ricorso al T.A.R. promosso dalla Lega Ambiente Piemonte e Valle d'Aosta
Onlus per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 2298 del
5 luglio 2004 di approvazione del calendario venatorio.
★★★★★★
1 del 20/01/2005 Determinazione di resistere nel giudizio proposto dalla d.ssa D’Anna Donatella
Eloisa davanti al Tribunale di Aosta al fine di ottenere il riconoscimento
dell’indennità di direzione generale per il periodo dal 18.05.1997 al 31.03.2000.
2 del 24/03/2005 Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario al dott. Sergio Vicquéry
per il periodo dal 29 marzo al 4 aprile 2005.
3 del 7/04/2005 Impugnazione sentenza sfavorevole di primo grado nel giudizio proposto dalla
d.ssa D’Anna Donatella Eloisa davanti al Tribunale di Aosta al fine di ottenere il

4 del 12/05/2005

5 del 13/07/2005
6 del 31/08/2005

7 del 21/10/2005
8 del 24/11/2005

1 del ../../2006
1 del 14/08/2007
1 del 9/05/2008
2 del 8/07/2008
3 del 29/08/2008
4 del 29/08/2008
5 del 27/11/2008

1 del 9/01/2009

2 del 29/04/2009
3 del 2/07/2009
4 del 6/10/2009

1 del 19/01/2010
2 del 11/02/2010
3 del 11/02/2010
4 del 31/03/2010
5 del 29/06/2010
6 del 29/06/2010

riconoscimento dell’indennità di direzione generale per il periodo dal 18.05.1997
al 31.03.2000.
Disciplina della propaganda elettorale relativa ai Referendum popolari del 12
giugno 2005. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per la
propaganda diretta ed indiretta.
Nomina rappresentante del Comune di Etroubles all’interno dell’Assemblea
della A.I.A.T.
Nomina del membro esperto del Comune di Etroubles all’interno della
Commissione Consultiva della Convenzione per la gestione della pista di fondo
Alta Valle del Gran San Bernardo.
Conferimento incarico di Segretario Comunale.
Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario alla dott.ssa Patrizia
Mauro per il giorno 24/11/05.
★★★★★★
Con il presente numero non è stato adottato alcun provvedimento.
★★★★★★
Incarico di supplenza al Dott. Sergio Vicquery.
★★★★★★
Incarico supplenza, del Segretario in congedo ordinario, alla dott.ssa Patrizia
Mauro per il giorno 13 maggio 2008.
Incarico supplenza, del Segretario in congedo ordinario, al dott.Sergio Vicquéry
e alla dott.ssa Marina Longis per il periodo dal 14 luglio al 25 luglio 2008.
Determinazione ad agire in giudizio.
Determinazione ad agire in giudizio.
Nomina del Dirigente del Servizio Associato Entrate della Comunità montana
Grand Combin in qualità di responsabile del servizio tributi del comune di
Etroubles.
★★★★★★
Determinazione di resistere nel giudizio proposto dal dipendente sig. Grange
Yves Jean Pierre davanti al Tribunale di Aosta al fine di ottenere che venga
dichiarata “ l’illegittimità e/o l’illiceità e/o la nullità dell’ordine di servizio n.
1/2007 nonché delle clausole contenute negli accordi 25/11/02 e 26/09/07
nonché degli accordi medesimi per violazione delle norme imperative di legge
e/o del CCRL”
Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario alla dott.ssa Patrizia
Maura per i giorni 29 – 30/04/2009.
Incarico di supplenza del segretario in congedo ordinario.
Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario alla dott.ssa Alma Negri
per i giorni 19 – 23/10/2009.
★★★★★★
Affidamento servizio di economato.
Incarico supplenza del Segretario in congedo ordinario.
Determinazione ad agire in giudizio.
Approvazione documento programmatico sulla sicurezza e codice in materia di
dati personali – anno 2010.
Incarico di reggenza del servizio di segreteria al Sig. Boschini Claudio Fabio
Segretario del comune di Etroubles/Emarese.
Riconoscimento ferie non godute al Segretario Comunale.

7 del 6/08/2010 Nomina della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo.
8 del 10/08/2010 Annullamento del Decreto del Sindaco n. 6/10.
9 del 8/09/2010 Nomina membro esperto nella commissione consultiva per la gestione del
servizio convenzionato “Pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo”.
10 del 15/12/2010 Autorizzazione a proporre istanza di rimborso in materia di canone per servizi
telefonici cellulari e radiomobili ed a stare in giudizio nel procedimento
contenzioso da proporsi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
★★★★★★
1 del 23/02/2011 Nomina del Dirigente del Servizio Associato Entrate della Comunità montana
Grand Combin in qualità di responsabile del servizio tributi del Comune di
Etroubles
2 del 30/03/2011 Approvazione documento programmatico sulla sicurezza e codice in materia di
dati personali – anno 2011.
3 del 6/06/2011 Nomina dei rappresentanti del Comune nei consorzi di miglioramento fondiario
“Echevennoz – Chez-les-Blanc”, “Chevrières” e “La Côta”.
4 del 8/06/2011 Incarico di supplenza al Segretario dr.ssa Patrizia Mauro per il periodo dal
13.06.2011 al 28.06.2011.
★★★★★★
1 del 18/04/2012 Incarico di supplenza al Segretario dr.ssa Patrizia Mauro per il periodo dal
17.04.2012 al 24.04.2012.
2 del 6/07/2012 Incarico di supplenza al Segretario dr.ssa Matilde Tango per il periodo dal
16.07.2012 al 27.07.2012.
3 del 8/08/2012 Dichiarazione di attivazione industria insalubre ai sensi D.M . 5 settembre 1994.
4 del 28/09/2012 Attribuzione retribuzione di risultato al Segretario comunale, dr.ssa Sabina
Rollet, per l’anno 2011.
5 del 6/11/2012 Nomina del responsabile per il trattamento dei dati personali rilevati nell’ambito
dell’attività di videosorveglianza.
6 del 6/11/2012 Nomina del Dirigente del Servizio Associato Entrate della Comunità montana
Grand Combin in qualità di responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
e del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

