ELENCO DELIBERAZIONI
DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2012
1.

11/01/2012 – Concessione riduzione quota per la fruizione dei servizi di refezione
scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2011/2012 a favore dei richiedenti.

2.

11/01/2012 – Adesione al Network Bandiere arancioni del Touring Club Italiano per l’anno
2012.

3.

18/01/2012 – Liquidazione del contributo straordinario concesso a favore della Parrocchia
S. Maria Assunta di Etroubles per i lavori di restauro della cappella “Madonna delle Nevi”
in loc. Echevennoz.

4.

18/01/2012 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

5.

18/01/2012 – Approvazione schemi Bilancio di Previsione Pluriennale e Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2012-2014.

6.

13/02/2012 – Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico dell’infanzia –
Approvazione della perizia di variante n. 1 e dell’atto di sottomissione e verbale di
concorda mento nuovi prezzi.

7.

13/02/2012 – Concessione riduzione quota per la fruizione del servizi di refezione
scolastica per l’a.s. 2011/2012 a favore di un ulteriore richiedente.

8.

13/02/2012 – Avvio procedura per locazione terreni di proprietà comunale.

9.

13/02/2012 – Risoluzione del contratto di locazione di terreni e pascoli di proprietà
comunale sottoscritto con il sig. Marcoz Fulvio.

10. 02/03/2012 – Versamento quota associativa annuale Club “I Borghi più belli d’Italia” per
l’anno 2012.
11. 14/03/2012 – Assegnazione delle quote del Bilancio di previsione pluriennale e dei
programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica triennio 2012/2014 ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2012.
12. 14/03/2012 – Impegno di spesa a favore del Touring Club Italiano per l’adesione al
Network Bandiere arancioni anno 2012.
13. 14/03/2012 – Realizzazione di un impianto dimostrativo ad energia alternativa sul
territorio comunale: approvazione della documentazione progettuale ai fini della richiesta
di finanziamento ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3.

14. 14/03/2012 – Lavori in economia di realizzazione di concimaia interrata a servizio
dell’alpeggio di Plan-Trecaudette – CUP: I29B1100022006 – CIG: 4051907B6C –
Approvazione della documentazione progettuale.
15. 06/04/2012 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito ai
Compagnons Batailles de Moudzon Regional in occasione della manifestazione “Bataille des
Mouzons” in programma il giorno 28.04.2012.
16. 06/04/2012 – Adesione al “Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2012”.
17. 06/04/2012 – Autorizzazione integrazione impegno di spesa e liquidazione parcella a
favore dell’Avv. Dora Mirabella.
18. 19/04/2012 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2012
19. 27/04/2012 – Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica situati nel Comune di Etroubles.
20. 09/05/2012 – Approvazione progetto mostra “Henri Cartier-Bresson – Collection Sam,
Lilette et Sébastien Szafran – Fondation Pierre Gianadda.
21. 09/05/2012 - Approvazione del progetto “Etroubles: un pays à découvrir” 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. Invito
2012/06”.
22. 22/05/2012 – Intervento di razionalizzazione, ristrutturazione e adeguamento della rete
di distribuzione sotterranea di acqua e di collettamento dei reflui sull’arteria principale
del borgo di Etroubles. Approvazione progetto definitivo.
23. 22/05/2012 – Affidamento in locazione dei locali di proprietà comunale ad uso diverso da
quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in piazza Chanoux n. 6, Esame offerta
pervenuta.
24. 22/05/2012 – Approvazione Piano di riparto per la concessione di contributi ordinari per
l’anno 2012.
25. 22/05/2012 – Esame richiesta dei sigg.ri Veysendaz e assunzione oneri a carico
dell’Amministrazione comunale per gli interventi su impianti di illuminazione pubblica
posizionati su immobili di proprietà privata.
26. 13/06/2012 – Approvazione della bozza di rendiconto relativa all’esercizio finanziario
2011 e della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale n.
40 del 16/12/1997.
27. 13/06/2012 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al comitato

“Amis Batailles des Reines d’Etroubles” in occasione della manifestazione “Batailles des
Reines” in programma il giorno 29.07.2012.
28. 13/06/2012 – Progetto “Grand-Saint-Bernard 360°”; approvazione attività di
illuminazione scenografica di alcune opere d’arte del museo a cielo aperto nel Borgo di
Etroubles.
29. 29/06/2012 – Approvazione del piano
rendicontazione sulla performance 2011.

della

performance

2012-2014

e

della

30. 29/06/2012 – Affidamento intervento urgente di rifacimento del muro a valle di Rue des
Vergers all’impresa Caruso di Saint-Christophe.
31. 03/07/2012 - Predisposizione atto di diffida (e adempimenti connessi) da inoltrare alla
Cooperativa Elettrica Gignod per il riconoscimento delle richieste avanzate dal Comune di
Etroubles nell’ambito della procedura di autorizzazione al rifacimento totale della
centrale idroelettrica “La Clusaz”. Affidamento del servizio all’Avv. Piercarlo Carnelli.
32. 03/07/2012 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.
33. 03/07/2012 – Avvio procedura per l’affidamento in locazione di n. 2 alloggi di proprietà
comunale ad uso abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in ruelle des Greniers nn. 17 e 19.
34. 25/07/2012 – Interventi di riqualificazione del Rû Neuf nel percorso che attraversa i
Comuni di Etroubles e Gignod in applicazione della Misura 313, lettera c) “Valorizzazione
dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs” del programma di sviluppo rurale
(PSR) 2007-2013. Approvazione degli elaborati progettuali ai fini della regolarità del
titolo edilizio abitativo della realizzazione dell’opera.
35. 25/07/2012 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito
all’Associazione MTB Grand Combin in occasione della 3° edizione della Festa della bici in
programma il giorno 11/08/2012.
36. 02/08/2012 – Sottoscrizione aumento di capitale sociale della Grand-Saint-Bernard s.p.a.
– esercizio 2012.
37. 02/08/2012 – Aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di posti auto
nell’autorimessa e nel parcheggio coperto di proprietà comunale.
38. 02/08/2012 – Esame richieste di concessione di contributi straordinari.
39. 02/08/2012 - Istituzione dell'ufficio responsabile della trasmissione dei dati e della
gestione delle convenzioni per l’accesso alle banche dati (art. 72 del d.p.r. 445/2000,
sostituito dall'art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 2011).
40. 02/08/2012 – Assegnazione legname da ardere alla popolazione – Approvazione elenco

richiedenti anno 2012.
41. 31/08/2012 – Avvio di procedura per l’affidamento in locazione di n. 1 alloggio di
proprietà comunale ad uso abitativo, sito nel Comune di Etroubles in rue Albert Deffeyes
n. 8.
42. 31/08/2012 – Assegnazione speciale di legname da ardere alla popolazione – triennio
2012-2014.
43. 21/09/2012 – Concessione area di proprietà’ comunale in comodato gratuito alla “Società
allevamento di Etroubles” in occasione della manifestazione “Fiera del Bestiame” in
programma il giorno 28.09.2012.
44. 21/09/2012 – Versamento quota associativa annuale “Tour des Combins” per l’anno 2012.
45. 21/09/2012 – Storno partite ruolo acquedotto allontanamento e depurazione acque
esercizi 2010/2011 seguito problematiche connesse a malfunzionamenti dei rilevatori di
consumo, erronei inserimenti dei dati rilevati sulla procedura informatica e
danneggiamenti degli impianti non imputabili all’utenza.
46. 10/10/2012 – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2012/2013 – Approvazione del
Piano e linee-guida per la popolazione.
47. 10/10/2012 – Aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di posti auto
nell’autorimessa e nel parcheggio coperto di proprietà comunale.
48. 10/10/2012 – Lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio ex segheria Bertin e
dell’area circostante – Autorizzazione al coordinatore del ciclo ad avvalersi di un supporto
esterno.
49. 10/10/2012 – Affidamento in locazione dei locali di proprietà comunale ad uso diverso da
quello abitativo, siti nel Comune di Etroubles, in piazza Chanoux n. 6, a favore del dott. Di
Santo Flavio.
50. 16/10/2012 – Disciplina della propaganda elettorale relativa al Referendum Propositivo
Regionale del 18 novembre 2012 – Designazione, ripartizione, assegnazione spazi per la
propaganda diretta ed indiretta.
51. 16/10/2012 – Avvio di seconda procedura per l’affidamento in locazione di n. 1 alloggio di
proprietà comunale ad uso abitativo, sito nel Comune di Etroubles in rue Albert Deffeyes
n. 8.
52. 23/10/2012 – Riqualificazione della viabilità interna dell’hameau di Vachéry nel Comune di
Etroubles – Approvazione della perizia suppletiva di variante e dell’atto di sottomissione e
verbale di concorda mento nuovi prezzi.

53. 23/10/2012 – Legge regionale n. 18 del 27 maggio 1994 e ss.mm.ii.: nomina esperto in
materia di tutela del paesaggio.
54. 23/10/2012 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’alpeggio Plan-Trecaudette –
Analisi delle riserve e approvazione degli atti relativi allo stato finale dei lavori.
55. 16/11/2012 - Lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio “Ex segheria Bertin e
dell’area circostante” nel Comune di Etroubles. Approvazione progetto definitivo.
56. 16/11/2012 – Intervento di razionalizzazione, ristrutturazione e adeguamento della rete
di distribuzione sotterranea di acqua e di colletta mento dei reflui sull’arteria principale
del borgo di Etroubles. Approvazione progetto esecutivo.
57. 16/11/2012 – Concessione di contributi straordinari a favore del Distaccamento comunale
di Etroubles del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco per l’acquisto di una colonna
pneumatica telescopica e della Parrocchia S. Maria Assunta di Etroubles per i lavori
eseguiti presso la cappella di Vachéry.
58. 16/11/2012 – Avvio di procedura per l’affidamento in locazione di n. 1 alloggio di proprietà
comunale ad uso abitativo sito nel Comune di Etroubles, in località Prailles dessous n.
3/002.
59. 28/11/2012 – Valorizzazione della pineta di Etroubles – Saint-Oyen: approvazione della
documentazione progettuale per il rifacimento del Percorso Vita.
60. 28/11/2012 – Avvio di terza procedura per l’affidamento in locazione di n. 1 alloggio di
proprietà comunale ad uso abitativo, sito nel Comune di Etroubles in rue Albert Deffeyes
n. 8.
61. 11/12/2012 – Presa d’atto degli elaborati relativi agli audit energetici sugli edifici
comunali ammessi ai finanziamenti nell’ambito del POR FESR 2007/2013.
62. 28/12/2012 – Prelievo dal fondo di riserva anno 2012.
63. 28/12/2012 – Utilizzo dei mezzi di proprietà del Comune di Saint-Oyen per
l’effettuazione del servizio di sgombero neve.
64. 28/12/2012 – Sanzioni per violazioni del codice della strada – Destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’anno 2012.
65. 28/12/2012 – Concessione di un contributo straordinario per l’organizzazione della Corsa
di Tzaretton.
66. 28/12/2012 – Avvio procedura per la locazione dell’alpeggio di proprietà comunale in loc.
Menouve nel Comune di Etroubles.

