ELENCO DELIBERAZIONI
DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2011

1)

11/01/2011 – Costituzione dell’Ufficio per le espropriazioni.

2)

11/01/2011 – Approvazione del programma delle attività’ della biblioteca comunale per
l’anno 2011.

3)

11/01/2011 – Adesione al network Bandiere arancioni del Touring Club Italiano per
l’anno 2011.

4)

11/01/2011 - Adesione alla trasmissione televisiva di RAI UNO, Linea Verde Orizzonti.

5)

26/01/2011 – Assegnazione delle quote del Bilancio di previsione e dei programmi e
progetti della Relazione previsionale e programmatica triennio 2011/2013 ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2011.

6)

26/01/2011 – Aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di posti auto
nell’autorimessa e nel parcheggio coperto di proprietà comunale.

7)

26/01/2011 – Versamento quota associativa annuale Club “I Borghi più belli d’Italia” per
l’anno 2011.

8)

09/02/2011 – Opposizione alla domanda di sub concessione d’acqua dal torrente
Artanavaz della società Sofina s.p.a., per sub concessione di derivazione d’acqua dal
torrente Artanavaz, in Comune di Saint-Oyen e centrale in comune di Etorubles, ad uso
idroelettrico.

9)

22/02/2011 – Approvazione bozza di convenzione con l’Arer della Valle d’Aosta per la
gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica situati nel Comune di Etroubles.

10)

22/02/2011 – Adesione all’accordo per la realizzazione e la gestione, sperimentale per
un anno, del sistema informativo relativo all’indicatore regionale della situazione
economica (I.R.S.E.).

11)

11/03/2011 – Presa d’atto dello scioglimento del contratto n. 343 sottoscritto in data
16.12.2010 con l’impresa “MG di Marotta Manuel & C. sas” per i lavori di riqualificazione
del villaggio di Echevennoz-dessous.

12)

11/03/2011 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2011.

13)

11/03/2011 – Approvazione del progetto “Mon Pays…a travers le temps” per la richiesta
di ammissione a finanziamento ai sensi del Bando dell’Agenzia Regionale del lavoro

“Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del F.S.E. 2007/2013 –
anno 2011 – Bando Conciliazione – Invito n. 1/2011.
14)

11/03/2011 – Rettifiche partite ruolo acquedotto, allontanamento e depurazione acque
di rifiuto esercizio 2009 seguito problematiche connesse a malfunzionamento di
rilevatori di consumo. Rettifica n. 1 situazione.

15)

23/03/2011 - Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di trasformazione di
pista agricola in strada carrabile al servizio della frazione Cerisey.

16)

23/03/2011 - Approvazione Piano di Riparto per la concessione di contributi ordinari
per l’anno 2011.

17)

23/03/2011 - Esame richieste di concessone di contributi straordinari.

18)

23/03/2011 - Servizio di pulizia delle strade e di manutenzione delle aree verdi e
servizio di pulizia dei sentieri comunali per l’anno 2011 – Approvazione indirizzi ed
elenco ditte per l’affidamento dei servizi a ditta esterna a supporto del personale
comunale.

19)

06/04/2011 – Lavori di manutenzione straordinaria alpeggio di Plan-Trecaudette
approvazione della documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento
ai sensi dell’art.51 della legge regionale 12 dicembre 2007, n.32.

20)

20/04/2011 – Approvazione del bando di concorso per la formazione della graduatoria
definitiva finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
dell’aliquota di riserva da destinare ai profughi nell’ambito territoriale del Comune di
Etroubles.

21)

20/04/2011 – I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) – Individuazione del valore delle
aree edificabili.

22)

20/04/2011 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al Comitato
Bataille des Modzons il giorno 28/04/2011 in occasione della manifestazione “Bataille
des Modzons”.

23)

20/04/2011 - Lavori di riqualificazione della viabilità interna dell’hameau di Vachéry
con integrazione dei sottoservizi. Approvazione progetto definitivo.

24)

20/04/2011 - 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.

25)

04/05/2011 – Autorizzazione alla stipula del contratto di permuta con la società 2
Erre s.a.s. di Rasia Maurizio & C. mediante rogito a cura dello Studio Notarile Marcoz
di Aosta.

26)

04/05/2011 – Adesione annuale al “Concorso nazionale comuni fioriti”.

27)

10/05/2011 – Disciplina della propaganda elettorale relativa ai Referendum Popolari
Abrogativi del 12/13 giugno 2011 – Designazione, ripartizione, assegnazione spazi per la
propaganda diretta ed indiretta.

28)

10/05/2011 – Realizzazione di un impianto dimostrativo ad energia alternativa sul
territorio comunale – Affidamento della progettazione preliminare allo Studio tecnico
Mario Amicosante di Sarre.

29)

10/05/2011 – Approvazione progetto mostra “Hans Erni de Martigny à Etroubles…..”.

30)

27/05/2011 – Valorizzazione della pineta di Etroubles – Saint-Oyen: riapprovazione
della documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della
legge regionale 1° febbraio 2010, n.3.

31)

27/05/2011 – realizzazione strada forestale in loc. Bogoux: riapprovazione della
documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi della legge
regionale 1° febbraio 2010, n. 3.

32)

27/05/2011 – Sistemazione delle stradine interne al Camping Tunnel. Approvazione
intervento e preventivo di spesa formulato da Avoyer Claudio di Saint-Oyen.

33)

27/05/2011 – Approvazione della bozza di rendiconto relativa all’esercizio finanziario
2010 e della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge
regionale n. 40 del 16/12/1997.

34)

01/07/2011 – Approvazione progetto esecutivo lavori di trasformazione di pista
agricola in strada carrabile a servizio della frazione Cerisey.

35)

01/07/2011 – Assegnazione legname da ardere alla popolazione – Approvazione elenco
richiedenti anno 2011.

36)

13/07/2011 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

37)

13/07/2011 – Attribuzione retribuzione di risultato al Segretario comunale, dr.ssa
Sabina Rollet, per l’anno 2010.

38)

13/07/2011 – Accettazione indennità provvisoria per l’occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio di terreni di proprietà comunale nell’ambito dei lavori sulla
S.S. 27.

39)

13/07/2011 – Avvio di procedura per l’affidamento in locazione dei locali di proprietà
comunale ad uso diverso da quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in piazza
Chanoux n. 6.

40)

27/07/2011 – Concessione area di proprietà comunale a titolo gratuito all’AS “MTB
Grand Combin” per lo svolgimento della 2° edizione della Festa della bici in data

20.08.2011.
41)

27/07/2011 – Esame richiesta di concessione di contributi straordinari.

42)

19/08/2011 – Sostituzione assistente alla mostra “Hans Erni de Martigny à Etroubles”.

43)

24/08/2011 – Adesione al progetto “Puliamo il mondo 2011”.

44)

24/08/2011 – Valorizzazione del Ru Neuf. Avvio di procedura per la presentazione, in
collaborazione con il Comune di Gignod, della richiesta di finanziamento in applicazione
della Misura 313 lettera c) “Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli
antichi rûs” del programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

45)

24/08/2011 – Richiesta martellata, misurazione e stima al Corpo Forestale Valdostano per
piante tagliate presso il Ru de Tchiou in occasione di lavori di ripristino canale irriguo consortile
CMF La Cota.

46)

24/08/2011 – Costituzione ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

47)

24/08/2011 – Avvio di seconda procedura per l’affidamento in locazione dei locali di
proprietà comunale ad uso diverso da quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in
piazza Chanoux n. 6.

48)

24/08/2011 – Adesione al progetto “Kube/TM Point”.

49)

24/08/2011 – Adesione al progetto “Gusta l’arancione 3.0”.

50)

05/10/2011 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al borgo di
Etroubles. Autorizzazione a favore del Segretario Comunale per l’assunzione di
impegno di spesa per i lavori di pavimentazione del piazzale antistante il Municipio e
assunzione di impegno di spesa per spese progettuali.

51)

05/10/2011 – Piano dei centri di costo esercizio 2011 – Istituzione di n. 2 nuovi centri
di costo.

52)

05/10/2011 – Concessione in comodato gratuito di area di proprietà comunale al sig.
Marieytti Luigi per lo svolgimento della Fiera del bestiame.

53)

05/10/2011 – Approvazione bozza di convenzione con l’Arer della Valle d’Aosta per la
gestione di un secondo bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica situati nel Comune di Etroubles.
05/10/2011 – Servizio di pulizia dei sentieri comunali per l’anno 2011 – Individuazione
di ulteriore sentiero da sottoporre a pulizia ed approvazione del relativo preventivo di
spesa.

54)

55)

05/10/2011 – Avvio di terza procedura per l’affidamento in locazione dei locali di
proprietà comunale ad uso diverso da quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in
piazza Chanoux n. 6.

56)

05/10/2011 – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2011/2012 – Approvazione
del Piano e linee – guida per la popolazione.

57)

26/10/2011 – Sottoscrizione aumento di capitale sociale della Grand-Saint-Bernard
s.p.a. – esercizio 2011.

58)

26/10/2011 – Interventi di riqualificazione del Villaggio Echevennoz dessous inseriti
nella Misura n. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” del P.S.R. 2007/2013 –
Approvazione variante tecnica contenente le migliorie proposte dalla società MG di
Marotta Manuel sas.

59)

09/11/2011 – Approvazione bozza di convenzione con la sig.ra Marietty Silvana per la
concessione e gestione dell’immobile di proprietà comunale “Dortoir” in loc.
Echevennoz.

60)

09/11/2011 – Aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di posti auto
nell’autorimessa e nel parcheggio coperto di proprietà comunale.

61)

09/11/2011 – Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di Etroubles.

62)

22/11/2011 – Avvio di procedura per l’affitto dell’azienda “Centro Sportivo Polivalente”
sita nel Comune di Etroubles in Rue des Vergers.

63)

22/11/2011 - Approvazione di un nuovo bando di concorso per la formazione della
graduatoria definitiva finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e dell’aliquota di riserva da destinare ai profughi negli ambiti territoriali dei
Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses.

64)

22/11/2011 – Avvio di quarta procedura per l’affidamento in locazione dei locali di
proprietà comunale ad uso diverso da quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in
piazza Chamoux n. 6.

65)

22/11/2011 – Lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio ex segheria Bertin e
dell’area circostante. Assunzione di impegno di spesa a favore dello Studio Inart per la
progettazione preliminare. CIG 013351975B.

66)

28/11/2011 - Realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di Etroubles Approvazione della documentazione progettuale ai fini della richiesta di finanziamento
ai sensi della DGR n. 2640 del 11.11.2011.

67)

27/12/2011 – Approvazione del programma delle attività della biblioteca comunale per
l’anno 2012.

68)

27/12/2011 – Concessione di un contributo straordinario a favore della Parrocchia S.
Maria Assunta di Etroubles per i lavori di restauro della cappella “Madonna delle Nevi”
in loc. Echevennoz.

