ELENCO DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE
ANNO 2009
1.

09/01/2009 – Approvazione progetto interventi urgenti di messa in sicurezza
della S.S. 27 – I° lotto.

2.

14/01/09 – Approvazione Peg 2009.

3.

14/01/09 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di previsione pluriennale
triennio 2009/2011 ai responsabili di uffici e servizi e approvazione Piano
esecutivo di gestione.

4.

14/01/09 – Incarico di consulenza in materia di commercio al dr. Sergio
Besenval.

5.

14/01/09 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2009 per i lavori, le
forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in economia.

6.

14/01/09 – Liquidazione parcella consulente tecnico al commercio Sergio
Besenval.

7.

14/01/09 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

8.

14/01/09 – Affitto alloggio comunale sito nel Municipio.

9.

14/01/09 – Affitto alloggio comunale di Eternod dessus.

10.

05/02/09 – Erogazione contributi ordinari anno 2009.

11.

05/02/09 – Retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per
servizio di segreteria convenzionata – periodo 01/01/08 – 31/12/08.

12.

17/02/09 – Provvedimenti urgenti per la sicurezza della S.S. 27.

13.

06/03/09 – Aggiudicazione affitto alloggio comunale di Eternod dessus.

14.

06/03/09 – Nuovo assegnatario affitto alloggio comunale casa piazza I. Viglino.

14bis 06/03/09-Incarico consulenza fiscale e contabile in materia di legislazione
fiscale e contabile anno 2009

15.

19/03/09 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2009.

16.

19/03/09 – Adesione al progetto “Puliamo il mondo 2009”.

17.

19/03/09 – Approvazione progetto mostra “Les Gravures du Grand-SaintBernard et sa Region”.

18.

19/03/09 – Rimborso imposta comunale sugli immobile Ici esercizio 2008
seguito duplici pagamenti effettuati causa doppio invio informative in occasione
modifiche introdotte dal Governo Prodi e dal Governo Berlusconi – Impegno e
liquidazione di spesa.

19.

26/03/09 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo
di Etroubles – Approvazione perizia di variante e suppletiva n.2.

20.

02/04/09 – Criteri di esonero dall’obbligo di autorizzazione per particolari
attività ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 29 marzo 2006
n. 9 “Disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico” –
Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo.

21.

02/04/09 – Affidamento servizio di
manutenzione cimitero e servizio
necroforo alla ditta Jans Savy per l’anno 2009.

22.

02/04/09 – Liquidazione fattura avv. Mavilla.

23.

02/04/09 – Liquidazione fattura dott. Roberto Piaggio.

24.

02/04/09 – Partecipazione concorso “Comuni fioriti”.

25.

16/04/09 – Approvazione avviso affidamento di incarico professionale esterno
per partecipazione al bando di sviluppo rurale 2007/2013 anno 2009.

26.

16/04/09 – Esame richiesta Onlus per donazione macchinari ex segheria Bertin.

27.

16/04/09 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al
Comitato Vespa Club Aosta in collaborazione con la Pro loco di Etroubles nelle
giornate di sabato 18/07 e domenica 19/07/09 per manifestazione vespistica.

28.

16/04/09 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. approvato con
deliberazione di G.C. n. 3 del 14/01/09.

29.

30.

07/05/09 – Disciplina della propaganda elettorale relativa all’Elezione Membri
Parlamento Europeo spettanti all’’Italia del 06-07 giugno 2009 – Designazione
ripartizione, assegnazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta.
07/05/09 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al
Comitato Bataille des Mouzons il giorno 09/05/09 in occasione della
manifestazione “Bataille des Mouzons”.

31.

14/05/09 – Approvazione progetto definitivo lavori di potenziamento
dell’acquedotto intercomunale Etroubles-St. Oyen denominato “Acquedotto de
la Coûta”.

32.

14/05/09 – Rettifica deliberazione G.C. n. 29 del 07/05/09 – Assegnazione
spazi propaganda diretta elezioni Parlamento Europeo.

33.

14/05/09 – Incarico tecnico per predisposizione
partecipazione “Piano sviluppo Rurale” anno 2009.

34.

21/05/09 – Rettifica deliberazione G.C. n. 32 del 14/05/09 “Assegnazione spazi
propaganda diretta elezioni Parlamento Europeo” – Nuovo ordine di sorteggio
delle liste ammesse e nuova rassegnazione spazi propaganda.

35.

21/05/09 – Disciplina della propaganda elettorale relativa ai Referendum
popolari Abrogativi de 21 – 22 giugno 2009 – Designazione, ripartizione,
assegnazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta.

36.

21/05/09 – Interventi di riqualificazione Hameau de Vachéry – Approvazione
elaborati e documentazione per partecipazione “Piano sviluppo Rurale” anno
2009.

37.

21/05/09 – Lavori di riqualificazione del campeggio comunale – Approvazione
collaudo e contabilità finale”. – RINVIATA PER MANCANZA DI
DOCUMENTAZIONE CONTABILE.

38.

21/05/09 – Concessione in uso di locale comunale adibito ad ambulatorio al
pediatra dott.ssa Luigia Ernesta Montani.

39.

21/05/09 – Adesione alle convenzioni tra il Celva e i centri di assistenza fiscale
(Caf) concernenti la richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia
elettrica sostenuta da Clienti domestici disagiati, ai sensi del Decreto
Interministeriale 28 dicembre 2007.

documentazione

per

40.

41.

11/06/09 – Approvazione della bozza di
finanziario 2008 e della relazione illustrativa,
legge regionale n. 40 del 16/12/97.
11/06/09 – Definizione dei compensi da
commissioni esaminatrici dei concorsi
all’Amministrazione comunale.

rendiconto relativo all’esercizio
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
attribuire ai componenti delle
e delle selezioni estranei

42.

11/06/09 – Esame progetto di derivazione d’acqua dal torrente Barasson.

43.

11/06/09 – Variazioni stanziamenti tra centri di costo del Peg approvato con
deliberazione di G.C. n. 2 dle 14/01/09 (Variazione di parte analitica e non di
parte finanziaria).

44.

11/06/09 – Esame progetto di derivazione d’acqua dal torrente Menouve.

45.

11/06/09 – Assegnazione legname da ardere e da opera alla popolazione –
Approvazione elenco richiedenti anno 2009.

46.

11/06/09 – Proroga incarico arch. Massimiliano Volpi.

47.

25/06/09 – Esame progetto per la creazione di una rete dei musei etnografici.

48.

09/07/09 – Interventi di riqualificazione del villaggio Echevennoz-dessous approvazione progetto definitivo-esecutivo.

49.

09/07/09 – Disdetta affitto parcheggio comunale sig. Coletti – assegnazione
sig.ra Cantelli.

50.

09/07/09 – Esame progetto di sovrappasso faunistico in località La Lavanche.

51.

09/07/09 – Adesione progetto “Bandiera Arancione” del Touring Club.

52.

09/07/09 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. approvato con
deliberazione di G.C. n. 3 del 14/01/09.

53.

16/07/09 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

54.

16/07/09 – Lavori di riqualificazione del campeggio comunale – Approvazione
collaudo e contabilità finale.

55.

30/07/09 – Lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma e di
sicurezza dell’edificio scolastico dell’infanzia (interventi: b) 1.4.1 – 2.4:

approvazione della documentazione progettuale ai fini della richiesta di
finanziamento ai sensi dell’art.11 della l.r. 32/07.

56.

13/08/09 – Erogazione contributi ordinari anno 2009.

57.

13/08/09 – Appalto lavori di manutenzione straordinaria dei tramuti d’Alpe
Aveusse, Menouve, Barasson.

58.

13/08/09 – Appalto lavori di asfaltatura e rappezzi stradali.

59.

13/08/09 – Approvazione avviso per assegnazione posti auto nell’autoparcheggio
comunale.

60.

27/08/09 – Assegnazione speciale di legname da ardere alla popolazione –
triennio 2009/2011.

61.

10/09/09 – Contributo Parrocchia per restauro Cappella di Bezet.

62.

10/09/09 – Approvazione
nell’autorimessa comunale.

63.

10/09/09 – Approvazione domanda di razionalità ex D.G.R. n. 1544 del
26/05/2006 per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’alpeggio di
Plan-Trecaudette.

64.

24/09/09 – Concessione area di proprietà comunale in comodato gratuito al
Comitato “Féya d’Etroubles” il giorno 28/09/09.

65.

24/09/09 – Approvazione programma “piano lavori 2010” in materia di rete
senti eristica.

66.

15/10/09 – Approvazione convenzione con la Società Grand Saint-Bernard per i
servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di collaborazione nel
servizio di sgombero neve.

67.

15/10/09 – Rinnovo contratti di locazione nell’edificio in Piazza I. Viglino –
Fissazione nuovi canoni.

68.

15/10/09 - Approvazione
360°”.

graduatoria

per

assegnazione

posti

auto

convenzione per l’attuazione del progetto “ GSB

69.

15/10/09 – Rinnovo contratti di locazione nell’edificio in Piazza I. Viglino –
Fissazione nuovi canoni.

70.

15/10/09 – Locazione terreno comunale per ricovero cavalli.

71.

29/10/09 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo
di Etroubles – Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3.

72.

29/10/09 – Rinnovo contratto di locazione locali sig.ra Marcoz Loredana.

73.

12/11/09 – Incarico studio fattibilità relativo alla trasformazione da pista
agricola in strada carrabile al servizio della frazione Cerisey.

74.

26/11/09 – Lavori in economia di asfaltatura e rappezzi nel territorio comunale
a seguito delle nevicate 2008-2009 – Approvazione di variante.

75.

26/11/09 – Liquidazione contributo per realizzazione museo parrocchiale.

76.

26/11/09 – Storno partite ruolo acquedotto allontanamento e depurazione
acque esercizi 2007/2008 seguito problematiche connesse a malfunzionamenti
dei rilevatori di consumo ed erroneo inserimento dei dati rilevati sulla
procedura informativa, rettifica n. 3 situazioni Tarsu 2007 seguito errato
conteggio dei dodicesimi.

77.

26/11/09 – Approvazione convenzione Equitalia per utilizzo servizi on line.

78.

26/11/09 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo
di Etroubles – Nomina collaudatore tecnico amministrativo.

79.

26/11/09 – Approvazione programma delle attività della biblioteca anno 2010.

80.

10/12/09 – Determinazione in merito alle tariffe e alle aliquote dei tributi
locali.

81.

10/12/09 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione Pluriennale triennio
2010/2012.

82.

10/12/09 – Approvazione scheda di Relazione Previsionale e Programmatica
triennio 2010/2012.

83.

10/12/09 – Avvio procedura per affidamento Alpeggio Gué.

84.

24/12/09 – Lavori urgenti di messa a norma impianto elettrico e antincendio e
realizzazione impianto di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche
della scuola d’infanzia del comune di Etroubles. Approvazione di variante.

85.

24/12/09 – Rinnovo contratto di fornitura gasolio da riscaldamento triennio
2010/2012 alla ditta Villeneuve Petroli.

86.

24/12/09 – Contributo Cappella Bezet.

87.

24/12/09 - Prelevamento quota fondo di riserva – Anno 2009.

