
ELENCO DELIBERAZIONI 
DI GIUNTA MUNICIPALE 

ANNO 2003 
 
 
1. – 14/01/2003 – Affidamento incarico responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ai sensi del D.L. 626/94 – Anno 2003. 
 
2. – 14/01/2003 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
3. – 04/02/2003 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di previsione 

pluriennale triennio 2003/2005 ai responsabili di uffici e servizi e 
approvazione Piano esecutivo di gestione. 

 
4. – 04/02/2003 – Erogazione contributo straordinario a favore “Sci Club 

Gran San Bernardo” per organizzazione 22° campionato italiano 
ragazzi/allievi di slittino su pista naturale, svoltosi a Flassin il 01 e 02 
febbraio. 

 
5. – 04/02/2003 – Incarico di consulenza tecnica del commercio al sig. 

Sergio Besenval anno 2003. 
 
6. – 04/02/2003 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2003 per i 

lavori, le forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in economia. 
 
7. – 04/02/2003 – Aggiornamento polizza di protezione legale per 

amministratori e dipendenti comunali stipulata con la Wintherthur 
Assicurazione. 

 
8. – 04/02/2003 – Incarico Studio Parini e Zoppo attività di consulenza 

ed assistenza gestione Ici anno 2003. 
 
9. – 04/02/2003 – Approvazione proroga termini per lavori di costruzione 

acquedotto e rete fognaria della zona di Chevrières les Aguettes. 
 



10. – 04/02/2003 – Costituzione delegazione trattante di parte 
pubblica per la ripartizione del fondo unico aziendale nell’ambito della 
contrattazione decentrata. 

 
11. – 04/02/2003 – Determinazione valori dei diritti di segreteria relativa 

ad atti in materia di edilizia ed urbanistica. 
 
12. – 18/02/2003 – Stralcio per inesigibilità credito vantato nei 

confronti del sig. Aboulhouda. 
 
13. – 18/02/2003 – Progetto Anas per l’esecuzione di lavori di 

sistemazione ambientale e paesaggistica per il recupero dell’area di 
sosta “Chez les Blanc” al Km. 13+650 nel territorio del Comune di 
Etroubles – Parere ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 182/1982. 

 
14. – 18/02/2003 – Affidamento incarico professionale geom. 

Piergiorgio Collomb per frazionamento mappali occupati per la 
realizzazione dei lavori di ampliamento del piazzale in loc. Echevennoz 
dessous.  

 
15. – 18/02/2003 – Avvio procedura per affidamento in locazione 

alpeggio Gué. 
 
16. - 18/02/2003 – Avvio procedura per affidamento in locazione locali 

piazza Chanoux di proprietà comunale. 
 
17. – 11/03/2003 – Riapprovazione progetto esecutivo lavori di 

sistemazione del forno frazionale in loc. Eternod e avvio procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori. 

 
18. – 11/03/2003 – Rimborso spese per la notificazione degli atti di 

altre amministrazioni pubbliche. 
 
19. – 11/03/2003 – Rettifica propria deliberazione n.4 del 04/02/2003 

di erogazione contributo a favore “Sci Club Gran San Bernardo” per 
organizzazione 22° campionato italiano ragazzi/allievi di slittino su 
pista naturale, svoltosi a Flassin il 01 e 02 febbraio. 



 
20. – 11/03/2003 – Avvio procedura di gara per affitto terreni di 

proprietà comunale. 
 
21. – 11/03/2003 – Incarico avv. Carla Chanu di Aosta e prof. Avv. 

Enrico Romanelli di Roma del patrocinio legale nel giudizio di appello 
proposta dal sig. Anselmet Corrdado davanti al Consiglio di Stato 
contro la sentenza del T.A.R. N. 161/2002 e nel ricorso incidentale 
avverso il Capo della Sentenza di 1° di liquidazione delle spese a favore 
del Comune di Etroubles. 

 
22. – 31/03/2003 – Lavori di adeguamento della rete idrica fognaria, e 

delle reti tecnologiche e di sistemazione delle vie interessate nel 
Capoluogo di Etroubles – Approvazione collaudo finale amministrativo e 
liquidazione credito all’Impresa. 

 
23.  – 10/04/2003 – Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione pista carrabile a servizio frazione Lavanche. 
 
24.  – 10/04/2003 – Autorizzazione al sig. Virgilio Diego a garantire 

l’apertura della biblioteca comunale nel periodo dal 19 al 26 aprile. 
 
25.  – 10/04/2003 – Integrazione impegno di spesa e liquidazione 

parcella relativa al patrocinio legale contro ricorso innanzi al T.A.R. del 
sig. Anselmet Corrado avverso provvedimento diffida al ripristino 
stato die luoghi. 

 
26. – 10/04/2003 – Lavori di realizzazione pista forestale Peson-

Gariache III lotto, Ponte sul torrente Arsy. Approvazione perizia di 
variante e suppletiva. 

 
27. – 10/04/2003 – Adozione codice di comportamento dei dipendenti. 
 
28.  – 10/04/2003 - Incarico allo Studio avv. Giorgio Santilli per pareri 

relativi alla materia urbanistica ed edilizia – anno 2003. 
 
29.  – 10/04/2003 – Attuazione progetti di pubblica utilità anno 2003. 



 
30. – 10/04/2003 – Lavori di ampliamento cimitero comunale – 

Determinazioni in merito. 
 
31. – 10/04/2003 – Locazione appartamento sito nell’edificio comunale – 

Determinazioni in merito. 
 
32.  – 07/05/2003 – Devoluzione Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 

posizione n. 4341599/00, ai sensi art. 10 Decreto 07/01/1998 per 
parziale finanziamento lavori di sostituzione collettore fognario 
Prailels-Capoluogo. 

 
33.  – 07/05/2003 – Incarico ing. Flavio Teppex di redazione perizia 

statica relativa al muro di sostegno della strada A.F. Martinet. 
 
34. - 07/05/2003 – Programma di riqualificazione straordinaria 

campeggio comunale Tunnel – Determinazioni in merito. 
 
35.  – 08/05/2003 – Disciplina della propaganda elettorale relativa 

all’elezione del Consiglio Regionale del 08/06/2003 – Designazione, 
ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda diretta ed 
indiretta. 

 
36. – 14/05/2003 – Disciplina della propaganda elettorale relativa ai 

Referendum Popolari del 15 giugno 2003 – Designazione, ripartizione 
ed assegnazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta. 

 
37. – 27/05/2003 – Approvazione graduatoria per assegnazione posti 

auto nell’autorimessa comunale. 
 
38. – 27/05/2003 – Consorzio di miglioramento fondiario “La Couta” con 

territorio nel Comune di Etroublse – Parere ai sensi dell’art.17 della l.r. 
n, 3/2001. 

 
39. – 27/05/2003 – Approvazione progetto definitivo lavori di 

realizzazione bivacco in loc. Molline. 
 



40.  – 27/05/2003 – Approvazione progetto dei lavori di adeguamento 
igienico funzionale del fabbricato di proprietà comunale sito in Route 
Nationale du Grand Sain Bernard e censito al N.C.E.U. al fg. 17 N. 677, 
da adibire ad uso panetteria e concessione in locazione al sig. 
D’Agostino Franco della Società Sfizio Dolce e Salato s.n.c.. 

 
41. – 27/05/2003 – Liquidazione parcella avvocato Romanelli dell’Ass. 

professionale Avvocati Romanelli – Pafundi di Roma per spese nella 
vertenza c/ Anselmet Corrado dinanzi al Consigli di Stato – 
controricorso n. 1684/03. 

 
42. – 10/06/2003 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2002 e della relazione illustrativa, ai sensi 
dell’articolo 6, 4° comma, della legge regionale n. 40 del 16/12/97. 

 
43. – 10/06/2003 – Concessione contributi ordinari: Ass. Pro-Loco, Sci 

Club Gran San Bernardo, Vigili del Fuoco Volontari  e contributi 
straordinari: Comitato Amis du Chien de Saint Bernard, Accademia 
Como calcio, Consorzio Turistico Summer School e Associazione 
Sportiva Grand Combin. 

 
44.  – 10/06/2003 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 

realizzazione bivacco in loc. Molline e indizione gara d’appalto. 
 
45. – 30/06/2003 – Approvazione progetto definitivo lavori di 

ampliamento del cimitero comunale. 
 
46. – 30/06/2003 – Assegnazione legname da ardere, da opera ed uso 

longarine alla popolazione – Approvazione elenco richiedenti anno 2003. 
 
47. – 30/06/2003 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 

ampliamento e sistemazione parcheggio comunale sito all’interno della 
curva S.S. n. 27. 

 
48. – 30/06/2003 – Nomina direttore dei lavori di sistemazione forno 

frazionale in lco. Eternod, arch. Sergio Russo. 
 



49. – 08/07/2003 - Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
50.  – 08/07/2003 – Avvio procedura di affidamento incarico  di 

progettazione esecutiva lavori di sistemazione muro a sostegno della 
strada A.F. Martinet. 

 
51. – 08/07/2003 – Retribuzione di risultato spettante al segretario 

comunale per servizio di segreteria convenzionata anno 2002. 
 
52. – 15/07/2002 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 

ampliamento del cimitero comunale e autorizzazione al ricorso alla 
trattativa privata per la scelta del contraente. 

 
53. – 15/07/2003 – Affidamento incarico professionale geom. Fabio 

Gasparella per frazionamento strada A.F Martinet e pista e 
acquedotto Quayes. 

 
54. – 29/07/2003 – Incarico ing. Flavio Teppex di progettazione 

esecutiva lavori di sistemazione del muro a sostegno della strada A.F. 
Martinet. 

 
55. – 29/07/2003 – Lavori di costruzione dell’acquedotto e della rete 

fognaria Chevrières-les Aguettes – Determinazioni in merito alla 
richiesta di disapplicazione della penale per ritardo nell’ultimazione 
lavori. 

 
56. – 29/07/2003 – Reintegro valore retribuzione di posizione del 

segretario comunale ai sensi dell’art. 1, c. 4, del contratto Collettivo 
Regionale di Lavoro dell’area della Dirigenza del comparto unico 
amministrazione regionale – Autonomie Locali della Valle d’Aosta per il 
biennio economico 2000/2001. 

 
57. – 29/07/2003 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand 

Saint bernard S.p.A. – Quota anno 2003. 
 
58.  – 29/07/2003 – Istituzione nuovi centri di costo del P.E.G. 

approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 04/02/2003. 



 
59.  – 29/07/2003 – Autorizzazione alla sig.ra Petroz Isabella a 

garantire l’apertura della biblioteca comunale nel periodo dal 05 al 09 
agosto 2003. 

 
60.  – 29/07/2003 – Individuazione dell’ufficio per le espropriazioni. 
 
61. – 02/09/2003 – Autorizzazione al sig. Desandré Alessio a garantire 

l’apertura della biblioteca comunale nel periodo dal 02 al 06 settembre 
2003. 

 
62. – 02/09/2003 – Lavori di asfaltatura strada comunale di Vachéry e 

Cognon nel Comune di Etroubles – Approvazione progetto esecutivo. 
 
63.  – 16/09/2003 – Assegnazione di legname da ardere alla popolazione 

dei comuni limitrofi – Approvazione elenco richiedenti. 
 
64. – 16/09/2003 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. 

approvato con deliberazione di G.C: n. 3 del 04/02/2003. 
 
65. – 16/09/2003 – Rinnovo servizio di Terzo Responsabile e 

manutenzione impianti di riscaldamento stabili comunali periodo 
01.10.2003 – 30.09.2004 alla Ditta Sea di Aosta. 

 
66.  – 16/09/2003 – Rinnovo contratto di fornitura gasolio da 

riscaldamento triennio 2003/2006 alla ditta Villeneuve Petroli. 
 
67. – 16/09/2003 – Nomina direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza ai sensi della legge 494/1996 dei lavori di realizzazione del 
bivacco Molline e dell’ampliamento del cimitero comunale. 

 
68. – 16/09/2003 – Avvio procedura di affidamento incarico di 

progettazione esecutiva lavori di recupero della cappella St. Roch 
adiacente al cimitero comunale. 

 
69. – 16/09/2003 – Avvio procedure per affidamento in locazione locali 

piazza Chanoux di proprietà Comunale. 



 
70. – 30/09/2003 – Lavori di realizzazione pista forestale Peson-

Gariache III° lotto, ponte sul torrente Arsy, in Comune di Etroubles – 
approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. 

 
71. – 30/09/2003 – Incarico Arch. Fromage Laura di progettazione 

esecutiva lavori di recupero della cappella St. Roch adiacente al 
cimitero comunale. 

 
72. – 30/09/2003 – Aumento capitale sociale della Soc. Etroubles 

Energie s.r.l. – Impegno di spesa. 
 
73.  – 30/09/2003 – Integrazione impegno di spesa per fasi progettuali 

lavori di sistemazione dell’area parcheggio interno a curva S.S. n. 27. 
 
74. – 30/09/2003 – Approvazione asta pubblica per vendita n. 1 lotto 

legname da opera in località “Rue d’Allein” – Avviso d’asta. 
 
75. – 30/09/2003 – Nomina direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza ai sensi della legge 494/1996 dei lavori di ampliamento e 
sistemazione del parcheggio comunale sito all’interno del tornante della 
S.S. n. 27. 

 
76.  – 16/10/2003 – Regolarizzazione intervento urgente di posa reti a 

protezione dai fenomeni di caduta massi in loc. Echevennoz. 
 
77. – 28/10/2003 – Riapprovazione progetto preliminare lavori di 

riqualificazione ambientale della zona di accesso al borgo di Etroubles, 
della scheda progettuale 8studio di fattibilità e convenienza 
economica) ai fini Fospi e della formulazione della richiesta di 
finanziamento. 

 
78. – 28/10/2003 – Approvazione interventi di ripristino sentieri e 

realizzazione relativa segnaletica. Richiesta finanziamento 
all’Amministrazione regionale ai sensi della misura II.B.I 
“Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali” del Piano di 
sviluppo rurale Valle d’Aosta 2000-2006. 



 
79. – 13/11/2003 – Regolarizzazione in sanatoria le opere edilizie 

realizzate dal Servizio selvicoltura e gestione del patrimonio forestale 
dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali sul terreno di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Etroubles, inerenti la 
realizzazione del bivacco forestale, sito in Comune di Etroubles, loc. 
Plan Pessey e approvazione contratto di comodato. 

 
80. – 13/11/2003 – Approvazione progetto “A Etroubels avant toi son 

passés….” Parcours historique e culturel sur la route du Grand Saint 
Bernard – presentazione al finanziamento F.S,E, Bando della montagna. 

 
81. – 13/11/2003 – Lavori di sostituzione del collettore fognario tra 

Prailles e capolugoo – Approvazione perizia di variante tecnica in corso 
d’opera. 

 
82.  – 13/11/2003 – Adesione al progetto “Allein, Doues, Etroubles. 

Integrazione e sviluppo imprenditoriale” – presentazione al 
finanziamento F.S.,E. bando della Montagna. 

 
83. – 09/12/2003 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione 

Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2004/2006. 

 
84.  – 29/12/2003 – Prelevamento fondo di riserva. 
 
85. – 29/12/2003 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. 

approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 04/02/2003. 
 
86.  – 29/12/2003 – Impegno di spesa per progetto variante Lavanche. 
 
87. – 29/12/2003 – Approvazione programma delle attività della 

biblioteca anno 2004. 
 


