ELENCO DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE – ANNO 2006

1.

12/01/06 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di previsione pluriennale triennio
2006/2008 ai responsabili di uffici e servizi e approvazione Piano esecutivo di gestione.

2.

12/01/06 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

3.

12/01/06 – Adesione al progetto per la realizzazione della rete regionale per
l’interconnessione degli Enti della Pubblica Amministrazione regionale denominato
“Partout”.

4.

12/01/06 – Nomina direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ai sensi della legge
494/1996 dei lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di
Etroubles.

5.

02/02/06 – Approvazione progetto ”Quelques morceaux d’histoire d’Etroubles”.

6.

02/02/06 – Attuazione progetti di pubblica utilità anno 2006.

7.

02/02/06 – Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo).

8.

02/02/06 – Adesione al Consorzio Idroelettrica Valle d’Aosta s.c.a.r.l..

9.

02/02/06 – Incarico dott. Roberto Piaggio per consulenza fiscale e contabile in materia di
legislazione. Anno 2006.

10.

02/02/06 – Incarico Studio Parini e Zoppo attività di consulenza ed assistenza gestione Ici
anno 2006.

11.

02/02/06 – Approvazione progetto definitivo lavori di messa a norma e riqualificazione del
campeggio comunale.

12.

02/02/06 – Approvazione progetto definitivo lavori di messa a norma e riqualificazione del
campeggio comunale.

13.

14/02/06 – Avvio procedura di gara per affidamento gestione centro sportivo comunale.

14.

02/03/06 – Approvazione progetto esecutivo lavori di messa a norma e riqualificazione del
campeggio comunale.

15.

09/03/06 – Disciplina della propaganda elettorale relativa alle Elezioni Politiche del 09/10
aprile 2006 – Designazione, ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda diretta ed
indiretta.

16.

09/03/06 – Proposta di intervento edilizio su fabbricato di proprietà comunale destinato a
panetteria – Approvazione convenzione.

17.

09/03/06 – Approvazione “projet interreg IIIA – Italie Suisse. (Itinérarire touristique art et
culture entre Martigny et Etroubles)”.

18.

24/03/06 – Affidamento gestione centro sportivo comunale.

19.

24/03/06 – Approvazione Piano dei Contributi Ordinari anno 2006.

20.

24/03/06 – Nuova convenzione Tim 2006. Modalità di assegnazione dei cellulari e delle Sim.

21.

24/03/06 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per servizio di
segreteria convenzionata – periodo 21/10/05 – 31/12/05.

22.

24/3/06 – Affitto campeggio e villaggio turistico comunale – Interventi di riqualificazione e
messa a norma – Definizioni economiche e contrattuali.

23.

30/03/06 – Nomina consulente in materia di urbanistica.

24.

14/04/06 – Storno partite ruolo acquedotto, allontanamento e depurazione acque esercizio
2003 e 2004 a seguito problematiche connesse alla rete idrica o al rilevamento letture
contatori.

25.

14/04/06 – Approvazione “Projet interreg IIIA Italie Suisse. (Itinéraire touristique art et
culture entre Martigny et Etroubels) – rettifica.

26.

14/04/06 – Affidamento lavori di recupero ai fini dell’ecomuseo “Centrale Bertin”.

27.

18/05/06 – Locazione terreno comunale per ricovero cavalli.

28.

18/05/06 – Approvazione avviso per assegnazione posti auto nell’autoparcheggio comunale.

29.

18/05/06 – Affitto alloggio comunale sito in P.zza Chanoux n. 6.

30.

25/05/06 – Disciplina della propaganda elettorale relativa al Referendum Popolare del 25-26
giugno 2006 – Designazione, ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda diretta ed
indiretta.

31.

08/06/06 – Assegnazione legname da ardere e da opera alla popolazione – Approvazione
elenco richiedenti anno 2006.

32.

08/06/06 - Aggiudicazione lotto legname da opera specie mista (larice ed abete rosso) situato
in

33.

località

Bioley

–

Gran

Zolla

di

Echevennoz

di

Etroubles.

15/06/06 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2005 e
della relazione illustrativa, ai sensi dell’articolo 6, 4° comma, della legge regionale n. 40 del
16/12/97.

34.

29/06/06 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al Comité des Amis
des Batailles des Reines il giorno 30 luglio 2006 in occasione della manifestazione “Batailles
des Reines”.

35.

29/06/06 – Incarico di consulenza in materia di commercio.

36.

04/04/06 – Inaugurazione Bivacco Molline – Dedica.

37.

18/05/06 - Locazione terreno comunale per ricovero cavalli..

38.

04/07/06 – Approvazione graduatoria per assegnazione posti auto nell’autorimessa
comunale.

39.

04/07/06 – Aggiudicazione polizze assicurative comunali.

40.

27/07/06 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio refezione scolastica scuola
materna.

41.

27/07/06 – Esame delle proposte di accertamento dei redditi delle persone fisiche comunicati
dall’ufficio delle imposte dirette.

42.

27/07/06 – Approvazione convenzione di tirocinio per la biblioteca – periodo dal 19/07/06 al
31/08/06.

43.

22/08/06 - Autorizzazione alla sig.na Ferro Fioraso Silvia a garantire l’apertura della
biblioteca comunale nel periodo dal 01 al 14 settembre 2006.

44.

22/08/06 – Liquidazione parcella avv. Manuela Marchigiano.

45.

22/08/06 – Incarico professionale in materia di verifiche periodiche ed adempimenti previsti
dalle norme di prevenzione incendi, a servizio degli edifici di proprietà comunale quali il
Municipio – scuola, l’autorimessa e la biblioteca comunale.

46.

22/08/06 – Istituzione nuovi centri di costo del P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. n.
1 del 12/01/06.

47.

22/08/06 – Approvazione e liquidazione C.R.E. per i lavori di ampliamento e sistemazione
parcheggio comunale sito all’interno del tornante della S.. n. 27 in Comune di Etroubles.

48.

22/08/06 – Incarico per studio normativa di attuazione sottozona A14 – (Echevennoz).

49.

22/08/06 – Incarico geom. Alberto Vesan per frazionamento catastale in frazione Lavanche.

50.

22/08/06 – Incarico geom. Nazareno Fazari per accatastamento vasca acquedotto consortile e
di Vachéry.

51.

14/09/06 – Esame richiesta architetto Luigi Alessandro di Aosta per recupero edificio
Enpaia.

52.

14/09/06 – Progetto “A Etroubles avant toi sont passés…..” parcours historique e culturel sur
la route du Grand Saint Bernard – Assunzione impegno di spesa.

53.

14/09/06 – Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione del fondo
unico aziendale anno 2006 nell’ambito della contrattazione decentrata.

54.

14/09/06 – Locazione appartamento sito in Piazza Chanoux – determinazioni in merito.

55.

14/09/06 – Concessione in uso di locale comunale adibito ad ambulatorio al pediatra dott.ssa
Pia Cirillo.

56.

03/10/06 – Nomina progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ai sensi
della legge 494/1996 dei lavori di sistemazione della viabilità interna e delle aree di m
manovra e di sosta all’interno della frazione di Eternod-dessous.

57.

03/10/06 – Lavori di

messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale –

Approvazione perizia di variante suppletiva n. 1.

58.

03/10/06 – Esame richiesta sigg. Maurizio Martinelli e Lorenza Beltramini per realizzazione
di rampa interrata.

59

17/10/06 – Esame richiesta Assoc. Umanitaria Padana onlus di Milano.

60.

20/10/06 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio refezione scolastica scuola
materna.

61.

20/10/06 – Affidamento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai
sensi del D.L. 626/94 – Anno 2006/2007.

62.

20/10/06 – Rinnovo servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti di riscaldamento
stabili comunali periodo 30/09/06 – 31/12/06 alla Ditta Sea di Aosta.

63.

24/10/06 – Lavori di somma urgenza per il ripristino dei fontanili di Eternod dessus:
approvazione della documentazione progettuale, affidamento lavori.

64.

24/10/06 - Liquidazione fattura Sicurlav V.d.A..

65.

26/10/06 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand Saint Bernard S.p.A. – Quota
anno 2006.

66. -

10/11/06 - Rescissione contratti stipulati con il sig. Lambiase Giovanni per inadempienza
dello stesso.

67. - 10/11/06 - Liquidazione borsa di studio alla tirocinante presso la Biblioteca comunale.

68. - 10/11/06 - Liquidazione fattura Sicurlav V.d.A..

69. – 17/11/06 - Approvazione progetto “Servizio innovativo di raccolta rifiuti nei villaggi rurali –
progetto pilota.
69bis. – 17/11/06 – Affidamento incarico geom. Fabrizio Conchâtre per accatastamento panificio di
proprietà Comunale.

70.

17/11/06 - Approvazione convenzione con la Società Grand Saint-Bernard per i servizi di
battitura per i servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di collaborazione nel
servizio di sgombero neve.

71.

17/11/06 –Prelevamento quota fondo di riserva. Anno 2006.

72.

12/12/06 – Esame richiesta sig.ra Angela Pomat per cessione in comodato d’uso di porzione
di terreno comunale.

73.

14/12/06 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali.

74.

14/12/06 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione Pluriennale triennio 2007/2009.

75.

14/12/06 – Approvazione scheda di Relazione Previsionale e Programmatica triennio
2007/2009.

76.

21/12/06 – Approvazione programma delle attività della biblioteca anno 2007.

77.

21/12/06 – Programma attività e manifestazioni congiunte proposte dalle Biblioteche del
comprensorio ano 2007 – Determinazioni in merito.

78.

21/12/06 – Integrazione impegno di spesa per incarico consulente in materia di urbanistica.

79.

21/12/06 – Incarico tecnico al dr. Enrico Cerini per aggiornamento cartografia aree boscate.

80.

21/12/06 – Liquidazione contributo Parrocchia Santa Maria Assunta per restauro cappella St.
Roch.

81.

21/12/06 - Prelevamento quota fondo di riserva – Anno 2006.

