
ELENCO DELIBERAZIONI 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 2004 
 
 
• N. 1 – 15/01/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 

precedente. 
 

• N. 2 – 15/01/2004 – Variante non sostanziale n. 17 “Realizzazione di 
centrale idroelettrica sul torrente Menouve “ del vigente P.R.G.C. del 
Comune di Etroubles – Presa d’atto osservazioni ed approvazione ai 
sensi dell’art. 16 l.r. n. 11/98. 
 

• N. 3 – 15/01/2004 – Modifica non costituente variante al vigente 
P.R.G.C. di cui all’art. 14 comma 5, lettera B) della L.r. 11/98, 
concernente un adeguamento di limitata entità della localizzazione del 
tracciato della pista carrabile a servizio della località Lavanche. 
 

• N. 4 – 15/01/2004 – Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale e 
alla Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2004/2006, 
esercizio 2004. 
 

• N. 5 – 05/04/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente. 
 

• N. 6 – 05/04/2004 – Deduzione in merito alle osservazioni di privati 
relative ai lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al 
Borgo di Etroubles. 
 

• N. 7 – 05/04/2004 – Esame ed approvazione nuovo Regolamento di 
Polizia Mortuaria. 
 

• N. 8 – 05/04/2004 – Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale e 
alla Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2004/2006, 
esercizio 2004. 



 
• N. 9 – 28/04/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 

precedente. 
 

• N. 10 – 28/04/2004 – Determinazioni in merito all’aumento di capitale 
sociale proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società 
Etroubles Energie s.r.l.. 
 

• N. 11 – 28/04/2004 – Modifica della dotazione organica del personale 
dipendente comunale. 
 

• N. 12 – 30/06/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente. 
 

• N. 13 – 30/06/2004 – Rendiconto esercizio finanziario 2003: Esame ed 
approvazione. 
 

• N. 14 – 30/06/2004 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 
Previsionale e Programmatica triennio 2004-2006. 
 

• N. 15 – 30/06/2004 – Approvazione Convenzione con la Comunità 
Montana per la gestione associata dell’esercizio dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive. 
 

• N. 16 – 28/10/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente. 
 

• N. 17 – 28/10/2004 – Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 28 dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
della Valle d’Aosta approvato con regolamento regionale 3 febbraio 
1999 n. 1. 
 

• N. 18 – 28/10/2004 – Variazioni al Bilancio Pluriennale e alla Relazione 
Previsionale e Programmatica triennio 2004-2006. 
 



• N. 19 – 28/10/2004 – Approvazione Regolamento di organizzazione del 
distaccamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari. 
 

• N. 20 –  28/10/2004 - Avis aux termes de l’art. 2, 1.er alinéa de la loi 
régionale n. 61/76 afin d’établir la dénomination officielles des villages, 
hameaux et lieux-dits de la Commune de Etroubles. 
 

• N. 21 – 28/10/2004 – Richiesta inserimento del Borgo di Etroubles  nel 
Club denominato “I borghi più belli d’Italia”. 
 

• N. 22  - 28/10/2004 – Approvazione accordo con l’Amministrazione 
regionale per la ripartizione sovracanone derivazione idroelettrica dal 
torrente Menovue assentita alla società Etroubles Energie s.r.l.. 
 

• N. 23 – 28/10/2004 – Approvazione progetto preliminare lavori di 
allargamento e sistemazione della strada comunale denominata “La 
Cota”  III lotto e contestuale adozione di variante non sostanziale n. 
18 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 14 comma 1 lett. b) 
della  l.r. 11/98 – della scheda progettuale (Studio di fattibilità e 
convenienza economica) ai fini Fospi e della formulazione della 
richiesta di inserimento nel programma Fospi triennio 2006-2008. 
 

• N. 24 – 28/10/2004 – Approvazione del preliminare per la stipula 
dell’accordo di programma per la predisposizione del piano dei siti per 
gli impianti di telecomunicazione. 
 

• N. 25 – 28/10/2004 – Approvazione convenzione tra la Comunità 
Montana Grand Combin e il Comune di Etroubles per lo svolgimento in 
forma associata delle funzioni di addetta all’ufficio finanziario – art. 
104 l.r. 54/98. 
 

• N. 26 – 16/12/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente. 
 

• N. 27 – 16/12/2004 – Variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale e 
alla Relazione  Previsionale e Programmatica triennio 2004/2006. 



 
• N. 28 – 16/12/2004 – Adozione contestuale della variante al P.U.D. di 

iniziativa pubblica inerente l’intera zona A12 del vigente P.R.G.C. del 
Comune di Etroubles e della variante non sostanziale riguardante la 
modifica del previsto tracciato relativo all’accesso al Borgo da 
sud/ovest. 
 

• N. 29 – 29/12/2004 – Lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente. 
 

• N. 30 – 29/12/2004 – Determinazione in merito alle tariffe e alle 
aliquote dei tributi locali – Fissazione tasso di copertura dei servizi a 
domanda individuale. 
 

• N. 31 – 29/12/2004 – Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 
Pluriennale – Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2005/2007. 
 

• N. 32 – 29/12/2004 – Determinazione indennità da corrispondere agli 
amministratori,     ai consiglieri comunali, ai membri delle 
commissioni consiliari permanenti e ai Membri della commissione 
edilizia comunale anno 2005, L.R. n.23/2001. 
 

• N. 33 – 29/12/2004 – Approvazione della bozza di accordo di 
Programma per interventi di ammodernamento e di regolarizzazione 
delle procedure espropriative sulla strada di interesse regionale 
Etroubles-Allein-Doues-Valpelline. 

 
 
 
 
 
 


