
ELENCO DELIBERAZIONI DI  

GIUNTA COMUNALE  

ANNO 2008  

 
1. 09/01/08 – Incarico consulenza legale avv. Carnelli. 
 
2. 09/01/08 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
3. 09/01/08 – Liquidazione parcella avv. Carnelli. 
 
4. 07/02/08 – Sistemazione e adeguamento della viabilità interna e delle aree di 

manovra e sosta all’interno della fr. Eternod-dessous – Approvazione progetto 
definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità. 

 
5. 07/02/08 – Proroga termini consegna progetto acquedotto La Couta. 
 
6. 14/02/08 – Approvazione piano contributi ordinari anno 2008. 
 
7. 14/02/08 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2008. 
 
8. 14/02/08 – Affidamento servizio di manutenzione cimitero e servizio necroforo 

alla ditta Jans Savy per l’anno 2008. 
 
9. 14/02/08 – Approvazione regolamento per la gestione in forma associata dei 

servizi cartografici comunali. 
 
10. 14/02/08 – Approvazione regolamento per il funzionamento dell’ufficio 

associato gestione trattamento economico del personale, amministratori e 
professionisti degli enti convenzionati, denominato centro contabile. 

 
11. 28/02/08 – Approvazione p.e.g. 2008. 
 
12. 28/02/08 – Incarico aggiornamento piano di protezione civile. 
 
13. 28/02/08 – Approvazione contratto di sponsorizzazione f.lli Ronc. 
14. 28/02/08 – Storno partite ruolo acquedotto, allontanamento e depurazione 

acque esercizio 2006 (periodo osservazione autunno 2005 autunno 2006) a 
seguito problematiche connesse alla rete idrica dovute alle basse temperature 
registrate nel corso dell’inverno. 

 
15. 28/02/08 – Retribuzione di risultato spettante al segretario com.le per 

servizio di segreteria convenzionata – periodo 01/01/07 – 31/12/07. 
 



16. 28/02/08 – potenziamento della centrale La Clusaz attraverso la realizzazione 
di nuova derivazione sul torrente Artanavaz. 

 
17. 28/02/08 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2008 per i lavori, le 

forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in economia. 
 
18. 13/03/08 – Liquidazione fatture ing. Cometto e Creton. 
 
19. 13/03/08 – Progetto di ampliamento a 18 buche del campo di golf di Gignod. 
 
20. 13/03/08 – Disciplina della propaganda elettorale relativa alle elezioni politiche 

del 1/14 aprile 2008 – designazione, ripartizione spazi per la propaganda diretta 
e indiretta. 

 
21. 13/03/08 – Incarico per studio normativa di attuazione sottozone ad1, ad7, 

ae8, ae11, ae12, ae13, a14, ae18 (Creton-Chez les Millet). 
 
22. 13/03/08 – Affidamento incarico Fabrizio Conchâtre per variazione catastale 

locali centrale Bertin. 
 
23. 13/03/08 – Liquidazione onorario commissione edilizia arch. Laura Fromage. 
 
24. 20/03/08 – Disciplina della propaganda elettorale relativa alle Elezioni Politiche 

del 13/14 aprile 2008 – Assegnazione spazi per la propaganda diretta ed 
indiretta. 

 
25. 20/03/08 – Affitto terreno per posa struttura in metallo per installazione 

impianto pubblicitario stampa digitale su rete. autorizzazione a contrattare 
 
26. 28/03/08 – Approvazione bozza modifiche piano protezione civile. 
 
27. 28/03/08 – Appalto manutenzione beni comunali. 

 
28. 28/03/08 – Partecipazione concorso comuni fioriti. 
 
29. 28/03/08 – Acquisto spazio pubblicitario su Panorama Travel. 
 
30. 10/04/08 – Affidamento gestione del bivacco di proprietà comunale in loc. 

Molline ai sigg. Jacquin Fabiano e Jorioz Stefano. 

 
31. 10/04/08 – Sportello unico degli enti locali (suel): operatività del front office e 

decisioni in ordine all’attivazione e alla gestione di nuovi procedimenti. 
 



32. 17/04/08 – Autorizzazione alla sig.na Ferro Fioraso silvia a prestare 
collaborazione occasionale c/o la biblioteca comunale per un totale massimo di 
125 ore. 

 
33. 17/04/08 – Accettazione della mobilita esterna della dipendente Gobbo 

Raffaella istruttore geometra VI° q.f. per trasferimento c/o area Vda. 
 
34. 24/04/08 – Esame richiesta mobilità esterna  arch. Volpi Massimiliano. 
 
35. 24/04 – Approvazione modifiche convenzione con la Società Grand Saint-

Bernard per i servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di 
collaborazione nel servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico. 

 
36. 24/04/08 – Concessione contributi Ordinari anno 2008 
 
37. 24/04/08 - Disciplina della propaganda elettorale relativa alle elezioni del 

consiglio regionale del 25/05/08 – designazione, ripartizione spazi per la 
propaganda diretta e indiretta. 

 
38. 24/04/08 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio trasporto 

scolastico. 
 
39. 08/05/08 – Approvazione bando di razionalità ex d.g.r. 1544 del 26/05/06 per 

l’intervento di manutenzione straordinaria su tramuti d’alpe in loc. Menouve, 
Barasson, Arveusse di Etroubles. 

 
40. 08/05/08 – Approvazione progetto expo Marcel Imsand – Luigi le Berger – 

2008. 
 
41. 08/05/08 – Approvazione contratto di locazione alloggio comunale al sig. 

Mounim Abderrahim 
 
42. 23/05/08 - Sistemazione e adeguamento della viabilità interna e delle aree di 

manovra e sosta all’interno della fr. Eternod-dessous – Approvazione progetto 
definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità. 

 
43. 23/05/08 – Incarico perizia geologica per lavori di sistemazione della viabilità 

interna e delle aree di manovra e sosta all’interno della fr. Eternod-dessous. 
 

44. 23/05/08 – Approvazione progetto servizio innovativo di raccolta rifiuti nei 
villaggi rurali – progetto pilota, integrazione dell’isole ecologica situata nel 
parcheggio adiacente l’albergo Beau Séjour. 

 
45. 23/05/08 –Incarico dott. Roberto Piaggio per consulenza fiscale e contabile in 

materia di legislazione – anno 2008. 



 
46. 23/05/08 - esame richiesta sig. Betemps per allacciamento acqua irrigua.   
 
47. 23/05/08 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al 

Comité des Amis des Batailles des Reines il giorno 27/07/08 in occasione della 
manifestazione “Batailles des Reines”. 

 
48. 23/05/08 – Approvazione richiesta di contributo alla Fondazione C.R.T. di 

Torino per la realizzazione del Museo della Chiesa. 
 
49. 12/06/08 – Lavori in economia di manutenzione dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale per il triennio 2008/2011 – Approvazione della 
documentazione progettuale. 

50. 12/06/08 – Modifica riparto orario di servizio geom. Ferrone Manuel. 
 
51. 12/06/08 – Avversità atmosferiche del 28, 29 e 30 maggio 2008 – 

Approvazione elenco danni e programma lavori. 
 
52. 12/06/08 – Esame richiesta sig. Piaggio Riccardo. 
 
53. 12/06/08 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo all’esercizio 

finanziario 2007 e della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, 4° comma, 
della Legge regionale n. 40 del 16/12/97. 

 
54. 12/06/08 – Assegnazione legname da ardere e da opera alla popolazione – 

Approvazione elenco richiedenti anno 2008. 
 
55. 24/06/08 – Incarico collaudatore cemento armato lavori di riqualificazione 

ambientale zona di accesso al borgo di Etroubles. 
 
56. 11/07/08 – Approvazione avviso d’asta pubblica relativo ad aggiudicazione lotto 

legname da opera sita in loc. Bioley part. Nn. 16 e 17 del P.E.. 
 
57. 11/07/08 – Affitto alloggio Eternod – approvazione bando. 
 
58. 11/07/08 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore (istruttore 

tecnico) – cat. C pos. C2 a 36 ore settimanali. 
 
59. 11/07/08 – Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale, il tratto di strada 

del Demanio militare dal Km. 17,000 di accesso alla S.S. 27 ai fortini di Plan 
Puitz – Determinazione in merito. 

 
60  11/07/08 – Liquidazione parcella dr. Castello per incarico perizia geologica per 

lavori di sistemazione della viabilità interna e delle aree di manovra e sosta 
all’interno della frazione Eternod – dessous. 



 
61 30/07/08  - Lavori urgenti in economia di messa a norma impianto elettrico e 

antincendio e antincendio e realizzazione impianto  di protezione dalle scariche 
elettriche atmosferiche della scuola dell’infanzia: Approvazione della 
documentazione progettuale. 

 
62 30/07/08 – Rimborso imposta comunale sugli immobili Ici esercizio 2008 

seguito duplici pagamenti effettuati causa doppio invio informative in occasione 
modifiche introdotte dal Governo Prodi e dal Governo Berlusconi – Impegno di 
spesa. 

 
63 30/07/08 – Contributo Parrocchia per restauro Cappella di Bezet. 
 
64 30/07/08 – Incarico avv. Carnelli per recupero crediti. 
 
65 30/07/08 – Proroga convenzione con Area V.d.A. per svolgimento servizio 

tecnico. 
 
66 14/08/08 – Esame progetto di impianto idroelettrico sul torrente Menouve. 
 
67 14/08/08 – Affitto alloggio comunale sito in Ruelle ds Greniers n. 17. 
 
68 14/08/08 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio trasporto 

scolastico. 
 
69 14/08/08 – Approvazione rendiconto gestione pista di fondo. 
 
70 29/08/08 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio refezione 

scolastica scuola materna e trasporto scolastico. 
 
70bis 29/08/08 - Aggiudicazione lotto legname da opera specie mista (larice ed abete 

rosso) situato in località Bioley part. Nn. 16 e 17 del P.E.. 
 
71 18/09/08 - Adesione al progetto “Autour des Barrages” (Obiettivo 

cooperazione territoriale Italia-Svizzera 2007-2013) ed impegno 
dell’autofinanziamento. 

 
72 18/09/08 – Adesione al progetto “Grand Saint-Bernard 360° (Obiettivo 

cooperazione territoriale Italia-Svizzera 2007-2013) ed impegno 

dell’autofinanziamento. 
 
73 18/09/08 – Adesione al progetto “en plus” (Obiettivo cooperazione territoriale 

Italia-Svizzera 2007-2013) ed impegno all’autofinanziamento. 
 



74 18/09/08 - Adesione Progetto Alpimage - Finanziato Con Il Contributo Del Fondo 
Sociale Europeo Anno 2007-2013. 
 

75 18/09/08 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al sig. 
Marietty Luigi per la giornata di domenica 28 settembre 2008 in occasione 
della manifestazione “Fiera del Bestiame”. 

 
76 02/10/08 – Approvazione programma “piano lavori 2009” in materia di rete 

sentieristica. 
 
77. 02/10/08 – Affitto alloggio comunale sito in Ruelle des Greniers n. 17. 
 
78 02/10/08 – Progetto “Quelques morceaux d’histoire d’Etroubels” – incarico 

tecnico per pannelli, grafica e progettazione geneale. 
 
79 02/10/08 – Indizione gara per progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori, piano di sicurezza e coordinamento in progetto e in esecuzione, 
frazionamenti e accatastamenti per i lavori di costruzione di autorimessa 
interrata a servizio della stazione dei carabinieri e strutture pertinenziali alla 
viabilità. Approvazione dell’iter per l’affidamento dell’incarico. 

 
80 02/10/08 – Affitto n. 5 posti auto nel parcheggio coperto in cure de la Tour 
 sotto il Municipio. 
 
81 30/10/08 – Esame proposta di permuta con la Soc. Mont Velan s.r.l.. 
 
82 30/10/08 – Realizzazione variante S.S. n. 27 – tratto Etroubles-Saint Oyen – 

determinazioni in merito a seguito dell’incidente del 22 ottobre 2008. 
 
83 30/10/08 – Incarico tecnico per partecipazione bando programma di sviluppo 

rurale 2007/2013. 
 
84 30/10/08 – Appalto per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.01.09 al 31.12.2012. 
 
85 30/10/08 – Contributo Parrocchia per restauro Cappella di Bezet. 
 
86 30/10/08 - Assegnazione posti auto nel parcheggio comunale in Rue de la Tour 

sotto il piazzale del Municipio. 
 
 
87 13/11/08 - Incarico tecnico predisposizione primi interventi di sicurezza sulla 

S.S. n.27 
 



88 13/11/08 - Incarico tecnico per predisposizione  documentazione per 
partecipazione “Piano sviluppo Rurale”. 

 
89 13/11/08 - Determinazioni in merito all’inizio dei lavori di allargamento e 

adeguamento    della viabilità interna di Eternod dessous. 
 
90  13/11/08 - Approvazione rendiconto spese gestione refezione e scuola materna 

anno 2007/2008. 
 
91 13/11/08 - Incarico di consulenza in materia di commercio al dr. Sergio 

Besenval. 
 
92 13/11/08 - Modifica riparto orario di servizio geom. Manuel Ferrone. 
 
92bis 13/11/08 - Approvazione avviso per assegnazione posto auto nell’autoparcheggio 

comunale. 
 
93 02/12/08 - Liquidazione parcella avv. Carnelli. 
 
94 Per mero errore con il n. 94 del 02/12/08 non è stato adottato nessun 

provvedimento. 
 
95 02/12/08 - Esame richieste dipendente  sig. ra Jordan Lorena. 
 
96 02/12/08 - Conferimento al Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta del 

ruolo e delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi dell’art.33 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la conclusione di un accordo quadro avente 
ad oggetto la fornitura delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alla 
polizia locale. 

 
97 02/12/08 - Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei tributi 

locali. 
 
98 02/12/08 - Approvazione schema di Bilancio di Previsione Pluriennale triennio 

2009/2011. 
 
99 02/12/08 - Approvazione schema di Relazione Previsionale e Programmatica 

triennio 2009/2011. 
 
100 02/12/08 - Approvazione programma delle attività della biblioteca anno 2009. 
 
101 02/12/08 - Affitto alloggio comunale sito nel Municipio. 
 
102 18/12/08 - Proroga incarico arch. Massimiliano Volpi. 
 


