ELENCO DELIBERAZIONI
DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2010
1.

28/01/10 – Contributo al fondo di solidarietà per l’Abruzzo.

2.

28/01/10 – Approvazione Peg 2010.

3.

28/01/10 – Versamento quota associativa annuale Club I Borghi più belli d’Italia
– anno 2010.

4.

28/01/10 – Determinazione del costo del pasto dipendenti comunali per l’anno
2010.

5.

28/01/10 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

6.

28/01/10 – Erogazione contributi ordinari anno 2010.

7.

28/01/10 – Rinnovo contratti assicurativi.

8.

28/01/10 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di previsione pluriennale
triennio 2010/2012 ai responsabili di uffici e servizi.

9.

09/02/10 – Interventi di riqualificazione del villaggio Echevennoz-dessous
riapprovazione progetto definitivo-esecutivo.

10.

09/02/10 – Appalto lavori di manutenzione straordinario di messa a norma e di
sicurezza dell’edificio scolastico dell’infanzia.

11.

09/02/10 – Indizione gara per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento in progetto e in esecuzione,
frazionamenti e accatastamenti per i lavori di ristrutturazione delle reti di
distribuzione di acqua da destinare al consumo umano e di colletta mento dei
reflui. Approvazione dell’iter per l’affidamento dell’incarico.

12.

09/02/10 – Approvazione progetto mostra sculture “De Degas à Picasso” –
Impegno di spesa.

13.

25/02/10 – Lavori di ampliamento e sistemazione della strada denominata La
Côta III° lotto – Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.

14.

25/02/10 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2010.

-

15.

25/02/10 – L.R. 32/07 e s.m.i. – Approvazione domanda di contributo ai sensi
della Dgr n. 869 del 28/03/08 per l’intervento di manutenzione straordinaria
dell’alpeggio di Plan-Trecaudette.

16.

25/02/10 – Incarico al Touring Club della fornitura di servizi per i Comuni
assegnatari della “Bandiera Arancione”.

17.

12/03/10 – Esame proposta di istituzione di aree da destinare all’addestramento
all’allenamento e alla gara dei cani da caccia.

18.

12/03/10 – Revoca propria deliberazione n. 13 del 25/02/10.

19.

12/03/10 – Contributo organizzazione workshop fotografico.

20.

12/03/10 – Contributo Parrocchia per restauro Cappella di Bezet.

21.

18/03/10 – Opposizione alla domanda di sub concessione d’acqua dal torrente Barasson
– petizione popolare.

22.

18/03/10 – Progetto definitivo Anas di variante per gli abitati di Etroubles e
Saint-Oyen – Misure di sostegno per gli agricoltori danneggiati dall’intervento.

23.

18/03/10 - Approvazione progetto esecutivo lavori di Potenziamento dell’acquedotto
intercomunale Etroubles – Saint-Oyen denominato “Acquedotto de La Couta”.

24.

18/03/10 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2009 e della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4,
della legge regionale n. 40 del 16/12/97.

25.

16/04/10 – Vendita rottami di ferro.

26.

16/04/10 – Incarico dott. Roberto Piaggio per consulenza fiscale e contabile in
materia di legislazione. Anno 2010.

27.

16/04/10 – Vendita legname da ardere.

28.

16/04/10 – Appalto lavori di manutenzione straordinaria del tetto del panificio
comunale.

29.

16/04/10 – Rifacimento impianto di riscaldamento campeggio – gara in economia.

30.

16/04/10 – Incarico tecnico per progettazione e allestimento mostra Sculputres
“De Degas à Picasso”.

31.

16/04/10 – Incarico tecnico studio fattibilità strada Bogoux.

32.

16/04/10 – Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale.

33.

16/04/10 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per
servizio di segreteria convenzionata – periodo 01/01/09 – 31/12/09.

34.

22/04/10 – Disciplina della propaganda elettorale relativa all’Elezione diretta
del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 23 maggio 2010 –
designazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta.

35.

22/04/10 – Concessone area di proprietà comunale in comodato gratuito al
Comitato Batailles des Mouzons il giorno 24/04/10 in occasione della
manifestazione “Bataille des Mouzons”.

36.

22/04/10 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. approvato con
deliberazione di G.C. n. 2 del 28/01/10.

37.

22/04/10 – Opposizione alla domanda di sub concessione d’acqua del torrente
Barasson – petizione popolare.

38.

27/04/10 – Affidamento incarico lavori di rifacimento impianto di riscaldamento
campeggio.

39.

27/04/10 – Assegnazione legname in località La Comba.

40.

27/04/10 – Disciplina della propaganda elettorale relativa all’Elezione diretta
del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 23 maggio 2010.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi propaganda diretta e indiretta.

41.

27/04/10 – Lavori di ampliamento e sistemazione della strada denominata La
Cota (III° lotto) Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.
11/05/10 – Partecipazione concorso “Comuni fioriti”.

42.
43.

11/05/10 – Incarico avv. Carnelli per assistenza legale nell’opposizione alla
costruzione della centrale idroelettrica sul torrente Barasson.

44.

11/05/10 – Associazione dei Paesi Bandiera Arancione.

45.

21/05/10 – Incarico manutenzione estiva verde pubblico.

46.

21/05/10 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per
servizio di segreteria convenzionato – periodo 01/01/10 – 23/05/10.

47.

21/05/10 – Incarico avv. Carnelli per assistenza legale nella controversia
Sindaci/Aquadro.

48.

21/05/10 – Affidamento incarico responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D.L. 81/08 – anno 2010.

49.

21/05/10 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al
Comitato Association Régional Amis des Batailles de Reines per manifestazione
del giorno 25/07/10.

50.

17/06/10 – Interventi di cui alla lett. c del comma 1 art. 3 L.R. 13/2008.
Interventi volti al riequilibrio delle reti e impianti idrici per migliorarne la
funzionalità.

51.

17/06/10 – Assegnazione legname da ardere e da opera alla popolazione –
Approvazione elenco richiedenti anno 2010.

52.

17/06/10 – Progetto Interreg “G.S.B. 360°” – Restauro artistico facciata piazza
E. Chanoux.

53.

29/06/10 – Esame richiesta mobilità esterna sig.ra Rollet Sabina.

54.

29/06/10 – Adesione al progetto “Puliamo il mondo 2010”.

55.

29/06/2010 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per
servizio di segreteria convenzionata – periodo 24/05/10 – 30/06/2010.

56.

29/06/10 – Incarico all’Avv. Dora Mirabella di Aosta per opposizione decreti
ingiuntivi promossi dai sigg.ri Statti Maurzio e Vai Jean-Paul.

57.

23/07/10 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

58.

23/07/10 – Sottoscrizione aumento di capitale della Grand Saint-Bernard s.p.a.
– esercizio 2010.

59.

23/07/10 – Erogazione di contributi straordinari per l’organizzazione di
manifestazioni sul territorio comunale.

60.

28/07/10 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico
dell’infanzia (intervento di categoria 2.4): approvazione della documentazione
progettuale ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi dell’articolo 7 della
legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47.

61.

28/07/10 – Taglio pianta su terreno di proprietà comunale.

62.

11/08/10 – Concessione ara di proprietà comunale in comodato gratuito all’ASD
MTB Grand Combin (con il patrocinio della Comunità Montana) per
manifestazione del giorno 21/08/10.

63.

26/08/10 – Impegno di spesa e liquidazione parcella Associazione professionale
avvocati Romanelli-Pafundi per l’assistenza prestata nella vertenza c/Anselmet
Corrado dinanzi al Consiglio di Stato.

64.

31/08/10 – Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale:
approvazione della documentazione progettuale ai fini della richiesta di
finanziamento ai sensi dell’art. 11 bis della legge regionale 19/5/04 n.11.

65.

10/09/10 – Identificazione del coordinatore del ciclo delle opere pubbliche di
competenza del Comune di Etroubles.

66.

10/09/10 – Concessione riduzione quota per la fruizione dei servizi di refezione
scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2010/2011.

67.

01/10/10 – Lavori di manutenzione straordinaria del tetto del panificio comunale
– Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione e verbale di concorda
mento nuovi prezzi.

68.

01/10/10 – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010/2011 –
Approvazione Piano, linee-guida per la popolazione e indirizzi per l’affidamento
del servizio di supporto a ditta esterna.

69.

15/10/10 - Opere di ampliamento e sistemazione della strada comunale
denominata La Cota III° lotto - Approvazione perizia di variante e suppletiva n.
2.
15/10/10 - Concessione riduzione quota per la fruizione del servizio di trasporto alunni

70.

per l’anno scolastico 2010/2011.

71 – Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione
del fondo unico aziendale nell’ambito della contrattazione decentrata.
72.

22/10/10 - Aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di posti auto
nell’autorimessa di proprietà comunale.

73.

22/10/10 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo
di Etroubles – Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n.4.

74. 22/10/10 - Affidamento incarico all’architetto Bellone Cristina ai fini
dell’individuazione del valore medio dei terreni edificabili ai fini del pagamento
dell’ICI e per l’individuazione del tracciato di una nuova strada nella zona del
borgo.
75.

03/11/2010 - Valorizzazione della pineta di Etroubles – Saint-Oyen: approvazione
della documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della
legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3.

76.

03/11/10 - Realizzazione strada forestale in loc. Bogoux: approvazione della
documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della legge
regionale 1° febbraio 2010, n. 3.

77.

03/11/10 - Esame richieste da parte di privati di autorizzazione al passaggio di piste
forestali su terreni di proprietà comunale.

78.

26/11/10 – Lavori di costruzione di autorimessa interrata a servizio della stazione dei
Carabinieri di Etroubles e strutture adiacenti pertinenziali alla viabilità in Rue des
Vergers – Approvazione progetto esecutivo.

79.

26/11/10 – Adesione alla convenzione tra il Celva e i Centri di assistenza fiscale (Caf)
concernente la richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di
gas naturale – anni 2010 – 2012.

80.

26/11/10 – Contributo Parrocchia per restauro Cappella di Bezet.

81.

26/11/10 – Determinazione delle modalità di controllo a carico dei Comuni ai sensi
dell’art. 8 della legge Regionale 4 agosto 2009 n. 24.

82.

26/11/10 – Prelevamento quota fondo di riserva – Anno 2010.

83.

26/11/10 – Concessione riduzione quota per la fruizione dei servizi di refezione
scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2010/2011.

84.

26/11/10 – Attivazione e affidamento del servizio di battitura della pista poderale
“Parcours Nature” per la stagione invernale 2010/2011.

85.

13/12/10 – Affidamento incarico all’arch. Bellone Cristina e all’arch. Fio Anna dello
Studio tecnico Argeo per la variante n. 4 al PUD sottozona AB1* -Borgo – e per la
verifica dell’assoggettabilità alla Vas.

86.

13/12/10 – Approvazione schemi Bilancio di Previsione Pluriennale e Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2011-2013.

87.

13/12/10 – Approvazione bozza di convenzione con l’Associazione Italiana Alberghi per
la Gioventù (A.I.G.) per la concessione e gestione dell’immobile di proprietà comunale
“Dortoir” in loc. Echevennoz.

