ELENCO DELIBERAZIONI
DI GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2002

1. – 09/01/2002 – Incarico avv. Donatella Locatelli per patrocinio legale
contro ricorso innanzi al T.A.R. sig. Anselmet Corrado avverso
provvedimento diffida al ripristino stato dei luoghi.
2. – 09/01/2001 – Rinnovo contratto di manutenzione periodica impianti di
illuminazione pubblica ditta Grappein per il periodo dal 01.01.2002 al
31.12.2004.
3. – 09/01/2002 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la
manutenzione ed assistenza software in dotazione uffici anno 2002.
4. – 09/01/2002 – Affidamento incarico responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, ai sensi del D.l. 626/94 – anno 2002.
5. – 09/01/2002 – Rinnovo contratto triennale per lavori di manutenzione
cimitero e servizio necroforo ditta Jans Savy – Triennio 2002/2004.
6. – 09/01/2002 – Avvio procedura per affidamento in locazione alloggio
di proprietà comunale di Prailles.
7. – 09/01/2002 – Avvio procedura per affidamento in locazione immobile
ad uso commerciale di proprietà comunale “ex G.S.B. Sport”.
8. – 23/01/2002 – Approvazione progetto di fornitura arredo per locale
bar e annessi accessori e complementi Centro Sportivo polivalente –
Avvio procedura di gara per scelta contraente.
9. – 23/01/2002 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

10.
– 23/01/2002 – Avvio procedura per affidamento in locazione
alloggio di proprietà comunale di Eternod.
11. – 23/01/2002 – Incarico di consulenza tecnica del commercio al sig.
Sergio Besenval anno 2002.
12.
– 06/02/2002 – Approvazione progetto di fornitura attrezzatura,
accessori e complementi palestra e spogliatoi Centro Sportivo
polivalente – Avvio procedura di scelta contraente.
13. – 06/02/2002 – Approvazione bozza di disciplinare di concessione di
derivazione d’acqua dalle sorgenti di La Yete e La Maisonette e
autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
14. – 06/02/2002 – Concessione in uso di locale di proprietà comunale
adibito ad ambulatori medico al dott. Piero De Santo.
15. – 06/02/2002 – Riavvio procedura per locazione appartamento
comunale Prailles e immobile ex G.S. Bernard.
16. – 13/02/2002 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione
Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica triennio
2002/2004.
17. – 14/03/2002 – Riparto fondi B.I.M. sovracanoni idroelettrici anno
2002.
18. – 14/03/2002 – Interreg III B – Spazio Alpino – determinazione in
merito.
19. – 20/03/2002 – Retribuzione di risultato spettante al segretario
comunale per servizio di segreteria convenzionata – periodo 12/06/00
– 31/12/01.
20. – 20/03/2002 – Affidamento incarico professionale geom. Albero
Vésan frazionamento area Rue des Vergers e strada accesso Eternod
di sopra.

21. – 20/03/2002 – Lavori di sostituzione del collettore fognario tra
Prailles ed il Capoluogo – Programma definitivo Fospi triennio 20012003 – Approvazione elaborati integrativi.
22. – 20/03/2002 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di
previsione pluriennale triennio 2002/2004, ai responsabili di uffici e
servizi e approvazione Piano esecutivo di gestione.
23. – 20/03/2002 – Ricorso al cottimo fiduciario per affidamento lavori
di sistemazione terreni e realizzazione pista trattorabile alpeggio
Menouve.
24. – 20/03/2002 – Approvazione progetto preliminare di realizzazione
vasca acquedotto a servizio dell’alpeggio Plan Trecaudette –
Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di finanziamento
all’Amministrazione regionale nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006 per manifestazione di interesse n. 2.
25. – 20/03/2002 – Avvio procedura per locazione terreni e pascoli di
proprietà comunale in loc. Brenvey – Gran Plan.
26. – 04/04/2002 – Programma Interreg III – Italia – Svizzera 20002006 – Approvazione quadro finanziario triennio 2002-2004,
documento di progetto e scheda di domanda di contributo.
27. – 04/04/2002 – Approvazione ulteriore proroga termini per lavori di
costruzione e sistemazione strada la Couta (1° lotto).
28. – 04/04/2002 – Lavori di sistemazione dei fabbricati area tennis –
Esercizio della facoltà di cui all’art. 17 della l.r. 12/96 di sostituzione
del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal
direttore dei lavori.
29. – 04/04/2002 – Affidamento incarico ingg. Franco Blanc e Umberto
Ventosi per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei

lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio comunale sito
all’interno della curva S.S. N. 27.
30. – 04/04/2002 – Concessione esenzione tariffaria per servizio
refezione scolastica scuola materna minore Ernest Bardhoku.
31. – 04/04/2002 - Avvio procedura di gara per affidamento gestione
Centro Sportivo Polivalente. Approvazione bozza bando di gara e
contratto.
32. – 23/04/2002 – Avvio procedura di affidamento incarico di
redazione studio di fattibilità relativo ai lavori di costruzione area
parcheggio pubblico in loc. Rue des Vergers e di autorimessa interrata
a servizio della Stazione dei Carabinieri di Etroubles.
33. – 23/04/2002 – Approvazione progetto straordinario lavori di
pubblica utilità anno 2002.
34. – 29/04/2002 – Retribuzione di risultato spettante al Segretario
Comunale D’Anna Donatella per il servizio di segreteria convenzionata
periodo 01/04/2000 – 11/06/2000.
35. – 29/04/2002 – Lavori di sistemazione dell’area di captazione in loc.
Quayes – Approvazione perizia suppletiva e di variante.
36. – 13/05/2002 – Autorizzazione taglio piante per realizzazione
sorgenti Yetes e Maisonettes, presso cantiere impresa Isaf srl di
Issogne.
37. – 13/05/2002 – Approvazione asta pubblica per vendita n. 1 lotto
legname resinosa specie mista in località “Aguettes” particella n. 2 –
Avviso d’asta.
38. – 13/05/2002 – Incarico arch. Franco Manes per accatastamento
fabbricato adibito a Centro sportivo polivalente.

39. – 13/05/2002 – Estumulazioni di salme dal cimitero comunale con
concessione perpetua – Determinazione in merito.
40. – 21/05/2002 – Riapprovazione ai fini espropriativi perizia di
variante al progetto di costruzione dell’acquedotto e della rete
fognaria Chevrières-les Aguettes, approvata con propria deliberazione
n. 94 del 20/12/01.
41.

– 21/05/2002 – Adeguamento tariffe servizi cimiteriali.

42. – 21/05/2002 - Presa d’atto gara deserta per affidamento gestione
Centro sportivo polivalente. Ricorso alla trattativa privata previo
esperimento di gara informale.
43. – 03/06/2002 – Incarico dott. Besenval Sergio per realizzazione
della relazione programmatica per le medie strutture di vendita a
seguito riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
44. – 03/06/2002 – Presa d’atto riparto tra i Comuni del comprensorio
delle spese della Comunità Montana non finanziate con fondi propri e
determinazione modalità di trasferimento dei fondi anno 2002.
45. – 03/06/2002 – Assegnazione legname
Approvazione elenco richiedenti anno 2002.
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46. – 03/06/2002 – Incarico ing. Blanc per collaudo tecnicoamministrativo relativo ai lavori di adeguamento della rete idrica
fognaria, e delle reti tecnologiche e di sistemazione delle vie interrate
nel Capoluogo di Etroubles.
47. – 03/06/2002 – Approvazione studio di fattibilità lavori di
costruzione area parcheggio pubblica in Rue des Vergers e autorimessa
interrata a servizio della stazione dei carabinieri di Etroubles.
48. – 17/06/2002 – Lavori di sistemazione dei fabbricati area tennis –
Approvazione certificato di regolare esecuzione.

49. – 17/06/2002 – Concessione locali di proprietà comunale in
comodato gratuito all’Istituto Valdostano dell’Artigianato Tipico
(I.V.A.T.).
50. – 17/06/2002 – Autorizzazione al Sindaco a deliberare l’aumento di
capitale sociale della Soc. Etroubles Energie s.r.l..
51. – 11/07/2002 – Progetto preliminare Anas per l’esecuzione di lavori
di sistemazione e miglioramento viabilità tra i Km. 15+900 e km. 16+450
nel territorio del Comune di Etroubles – Parere ai sensi dell’art. 51
D.P.R. 182/1982.
52. – 11/07/2002 – Approvazione varianti in corso d’opera relativa ai
lavori di costruzione di un nuovo tratto di fognatura e acquedotto
comunale in località Echevennoz.
53. – 11/07/2002 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.
54. – 11/07/2002 – Presa d’atto gara deserta per vendita n. 1 lotto
legname resinosa specie mista in località “Aguettes” particella n. 2 a
seguito precedente asta andata infruttuosa – approvazione ulteriore
avviso d’asta.
55. – 11/07/2002 – Lavori di sistemazione area di captazione in loc.
Quayes - nomina collaudatore opere in cemento armato.
56. – 18/07/2002 – Lavori di asfaltatura strada comunale denominata
Enpaja nel territorio del Comune di Etroubles – Approvazione progetto
esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale.
57. – 18/07/2002 – Concessione contributi ordinari: Ass. Pro-Loco, Sci
Club Gran San Bernardo, Vigili del Fuoco Volontari e Societé des
Amis du Musée e contributi straordinari: Comitato Amis du Chien de
Travail du Grand Saint Bernard e Associazione Sportiva Grand
Combin.

58. – 18/07/2002 – Avvio procedura per affidamento incarico di
progettazione esecutiva lavori di sistemazione forno frazionale in
loc. Eternod dessus.
59. – 01/08/2002 – Approvazione proroga termini per lavori di
costruzione pista forestale Peson-Gariche – II° lotto da sez. 84 a
sez. 160.
60. - 01/08/2002 – Lavori di sistemazione frana di Eternon, nel
territorio del Comune di Etroubles – Approvazione variante e
concordamento nuovi prezzi.
61. – 01/08/2002 - Incarico all’associazione di professionisti arch.
Russo Sergio e geom. Fazari Nazareno di progettazione esecutiva
lavori di sistemazione del forno frazionale sito in loc. Eternod
dessus.
62. – 01/08/2002 – Esame proposta gestore campeggio di proprietà
comunale denominato Tunnel.
63. – 01/08/2002 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G.
approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 20/03/2002.
64. – 29/08/2002 - Approvazione certificato di regolare esecuzione
della fornitura di attrezzature per locale bar e annessi accessori e
complementi del Centro sportivo polivalente.
65. – 29/08/2002 – Concessione legnale a titolo gratuito costituito da
longarine e piantoni sulle particelle n. 35 e 37 a seguito richiesta
formulata dall’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali,
Dipartimento Risorse Naturali, Direzione Forestazione.
66. – 29/08/2002 – Servizio tributi – Imposta di pubblicità annuale –
Proroga termine pagamento anno 2002.
67. – 29/08/2002 – Incarico di consulenza tecnica al geom. Alberto
Vésan.

68. – 29/08/2002 – Approvazione progetto esecutivo
sistemazione del forno frazionale in loc. Eternod dessus.
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69. – 29/08/2002 – Approvazione certificato di regolare esecuzione
della fognatura di attrezzature, accessori e complementi per
palestra e spogliatoi del Centro Sportivo polivalente comunale.
70. – 29/08/2002 – Autorizzazione al sig. Virgilio Diego a garantire
l’apertura della biblioteca comunale nel periodo dal 3 al 7 settembre.
71. – 18/09/2002 – Lavori di realizzazione pista forestale PesonGariache III° lotto – Nomina collaudatore opere in cemento armato.
72. – 18/09/2002 – Rinnovo servizio di terzo responsabile e
manutenzione impianti di riscaldamento stabili comunali periodo
01/10/2002 – 30/09/2003 alla ditta Sea di Aosta.
73. – 18/09/2002 – Avvio procedura per affidamento incarico di
progettazione esecutiva lavori di realizzazione pista in loc. Lavanche.
74. – 18/09/2002 – Richiesta sospensione pagamento rate di
ammortamento mutui esistenti per realizzazione sciovia Paquier, ai
sensi della l.r. 16 luglio 2002, n,. 14 contenente agevolazioni per il
settore funiviario.
75. – 18/09/2002 – Erogazione contributo straordinario a favore
“ASSOCIATIONE D’ELEVAGE DE LA RACE VALDOTAINE” per la
rassegna comunitaria di bestiame prevista il 5 ottobre a St. Rhémyen-Bosses.
76. – 01/10/2002 – Incarico al geom. Alberto Vésan progettazione
esecutiva lavori di realizzazione pista in loc. Lavanche.
77. – 01/10/2002 – Avvio procedura di affidamento incarico di direzione
lavori di sostituzione del collettore fognario tra Prailles e il
Capoluogo.

78. – 01/10/2002 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2001 e della relazione illustrativa, ai sensi
dell’articolo 6, 4° comma, della legge regionale n. 40 del 16/12/97.
79. – 01/10/2002 – Avvio procedura di affidamento incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
ampliamento del cimitero comunale.
80. – 16/10/2002 – Lavori di costruzione di un nuovo tratto di fognatura
e acquedotto comunale in loc. Echevennoz – Approvazione stato finale
e certificato di regolare esecuzione.
81. – 16/10/2002 – Incarico all’Ing. Teppex Flavio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento del
cimitero comunale.
82. – 30/10/2002 – Progetto Interreg III “Randò sans Frontières.
Determinazioni in merito”.
83. – 30/10/2002 – Lavori di sistemazione collettore fognario tra Prailles
e capoluogo – Nomina ing. Pasquettaz Ezio in qualità di direttore lavori.
84. – 30/10/2002 – Avvio procedura di selezione interna per copertura
posto vacante in pianta organica di aiuto collaboratore, operatore
amministrativo servizio segreteria, cat. C, pos. C1.
85. – 12/11/2002 – Incarico professionale associato Inart di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione dei
lavori di recupero, sistemazione ed allestimento dell’alpeggio Molline
quale rifugio punto tappa nel Tour des Combins – Progetto “Randò sans
frontières! – Programma Interreg III Italia-Svizzera.
86. – 12/11/2002 – Autorizzazione alla gestione del Centro Sportivo
Polivalente Comunale alla Società PRIMO LUGLIO di Munier Nicole &
C. snc.

87. – 12/11/2002 – Avvio procedura per locazione alloggio Prailles.
88. – 12/11/2002 – Liquidazione parcella Studio Associato Parini & Zoppo
per consulenza Ici – luglio agosto anno 2002.
89. - 12/11/2002 - Rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale
sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93 ai sensi
D.P.C.M. 16 febbraio 2001.
90. – 26/11/2002 - Approvazione programma delle attività della biblioteca
anno 2003.
91. – 10/12/2002 - Lavori di sistemazione muro di sostegno della strada
comunale Rue Mont Vélan e parte della strada Rue des Vergers –
Determinazioni in merito.
92. – 10/12/2002 – Istituzione nuovi centri di costo del P.E.G. approvato
con deliberazione di G.C. n. 22 del 20/03/2002.
93. – 10/12/2002 – Liquidazione parcella Studio Associato Parini & Zoppo
per consulenza I.c.i. – settembre-ottobre anno 2002.
94. – 10/12/2002 – Autorizzazione dipendente Maffeo Angela a
trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
70% dal 01/01/2003, durata annuale.
95. – 10/12/2002 – Programma di riqualificazione straordinaria campeggio
comunale Tunnel – Determinazioni in merito.
96. – 10/12/2002 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione
Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica triennio
2003/2005.
97. – 17/12/2002 – Concessione contributo straordinario parrocchia
“Santa Maria Assunta” di Etroubles per la realizzazione dei lavori di
consolidamento e ristrutturazione del campanile.

98. – 30/12/2002 – Lavori di sistemazione frana di Eternon nel Comune di
Etroubles, a seguito di eventi calamitosi avvenuti nel 14 e 15 ottobre
2000.
99. – 30/12/2002 – Prelevamento fondo di riserva.
100. – 30/12/2002 – Assunzione ed integrazione impegni di spesa per
professionisti vari.

