
ELENCO DELIBERAZIONI 
DI GIUNTA MUNICIPALE 

ANNO 2004 
 
 

 N. 1 – 28/01/2004 – Piano di sviluppo turistico. Presa d’atto di 
attuazione del piano e dei progetti avviati. 

 
 N. 2 – 28/01/2004 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di 

previsione pluriennale triennio 2004/2006 ai responsabili di uffici e 
servizi e approvazione piano esecutivo di gestione. 

 
 N. 3 – 28/01/2004 – Incarico di consulenza tecnica del commercio al 

sig. Sergio Besenval anno 2004. 
 
 N. 4 – 28/01/2004 – Incarico Studio Parini e Zoppo attività di 

consulenza ed assistenza gestione Ici anno 2004. 
 
 N. 5 – 28/01/2004 – Incarico dott. Roberto Piaggio per consulenza 

fiscale e contabile in materia di legislazione. 
 
 N. 6 – 28/01/2004 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 

 
 N. 7 – 28/01/2004 – Affidamento incarico responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, ai sensi del D.L. 626/94 – Anno 2004. 
 
 N. 8 – 28/01/2004 – Lavori di realizzazione di centrale idroelettrica 

sul torrente Menouve – Approvazione progetto definitivo. 
 
 N. 9 – 18/02/2004 – Approvazione progetto “Maisons et Monuments 

historiques – Quelques morceaux d’histoire d’Etroubles” e 
autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di finanziamento ai 
sensi della l.r. n. 18/2002. 

 



 N. 10 – 18/02/2004 – Approvazione progetto per il recupero a fini 
turistici dell’ecomuseo “centrale Bertin” e autorizzazione al Sindaco a 
presentare richiesta di finanziamento nell’ambito del bando di gara per 
la presentazione di Progetti tematici Orizzontali nell’ambito del PIC 
Leader 2000/2006 sottomisura B2 “Valorizzazione ecosostenibile del 
territorio”.  

 
 N. 11 – 02/03/2004 – Concessione esenzione tariffaria per servizio 

refezione scolastica scuola materna. 
 
 N. 12 – 02/03/2004 – Approvazione progetto definitivo lavori di 

restauro e risanamento conservativo della cappella Saint Roch. 
 
 N. 13 – 02/03/2004 – Approvazione progetto definitivo lavori di 

sistemazione del muro di sostegno della strada F. Martinet. 
 
 N. 14 – 02/03/2004 – Approvazione variante al progetto esecutivo dei 

lavori di realizzazione pista carrabile a servizio frazione Lavanche. 
 
 N. 15 – 02/03/2004 – Approvazione regolamento integrativo 

dell’accordo per la definizione delle modalità e dei criteri per la 
costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia 
di lavori pubblici. 

 
 N. 16 – 19/03/2004 – Programma attività e manifestazioni congiunte 

proposte dalle Biblioteche del comprensorio per l’anno 2004 – 
Determinazioni in merito. 

 
 N. 17 – 19/03/2004 – Approvazione progetto esecutivo lavori di 

sistemazione del muro di sostegno della strada fraz. Martinet e avvio 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 

 
 N. 18 – 01/04/2004 – Integrazione impegno di spesa per progettazione 

definitiva lavori di restauro della cappella St. Roch – arch. Fromage 
Laura. 

 



 N. 19 – 01/04/2004 – Lavori di sistemazione dell’area di captazione in 
località Quayes – approvazione e certificato di regolare esecuzione. 

 
 N. 20 – 01/04/2004 – Avvio procedura di gara per la fornitura di giochi 

e panchine per esterno per l’area verde del centro sportivo comunale. 
 
 N. 21 – 01/04/2004 – Liquidazione compenso per consulenza tecnica 

regionale del C.O.N.I. per il controllo dei S.A.L. di sistemazione area 
sportiva campo di calcio a cinque – arch. Franco Cometto. 

 
 N. 22 – 01/04/2004 – Concessioni in uso di locale comunale adibito ad 

ambulatorio ai medici: Dott.ssa Capra, Dott.ssa Palmeri e Dott. 
Cerbelli. 

 
 N. 23 – 01/04/2004 – Individuazione ditte fornitrici per l’anno 2004 

per i lavori, le forniture e le somministrazioni dei beni e servizi in 
economia. 

 
 N. 24 – 01/04/2004 – Definizione automatica Imposta sul Valore 

Aggiunto – Anno 2002. 
 
 N. 25 – 22/04/2004 – Approvazione Piano dei Contributi Ordinari anno 

2004. 
 
 N. 26 – 22/04/2004 – Affidamento incarico professionale geom. 

Fabrizio Conchatre per frazionamento vasche acquedotto “Cetroz”, 
“Tzan Reclou”, “La Iete” e “Maisonettes e relativa captazione 
interrata”, nel territorio del Comune di Etroubles. 

 
 N. 27 – 22/04/2004 – Incarico Ing. Franco Blanc per la redazione del 

certificato di idoneità statica e collaudo dell’impianto idro-
termosanitario (ex L. 46/90) del fabbricato adibito a biblioteca 
comunale. 

 
 N. 28 – 22/04/2004 – Incarico Avv. Elga Garuzzo dello studio Pavia & 

Ansaldo di Torino per patrocinio legale contro ricorso innanzi al T.A.R. 



proposto dai sigg. Martin Giovanni, Martin Sergio,  Salvagno Giuliana e 
Senechal Michele avverso provvedimenti amministrativi relativi alla 
realizzazione della nuova strada di accesso al borgo di Etroubles. 

 
 N. 29 – 22/04/2004 – Nomina direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza ai sensi della legge 494/1996 dei lavori di sistemazione del 
muro di sostegno della strada A.F. Martinet. 

 
• N. 30 – 13/05/2004 – Disciplina della propaganda elettorale relativa 

all’Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dle 
12-13 giugno 2004 – Designazione, ripartizione ed assegnazione spazi 
per la propaganda diretta ed indiretta. 

 
• N. 31 – 13/05/2004 – Approvazione elaborati tecnici relativi ai lavori di 

manutenzione ordinaria di riasfaltatura piazzale Voulpellieres e 
rappezzi strada comunale Pallais dessous e affidamento diretto a 
trattativa privata all’Impresa Micron. 

 
• N. 32 – 13/05/2004 – Assegnazione speciale di legname da ardere alla 

popolazione – triennio 2004-2006. 
 
• N. 33  - 13/05/2004 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio 

tecnico comunale per lavori di ripristino di tubazione interrata per 
l’incanalamento di un tatto di una diramazione del Ru Chenal in loc. 
Bordonnet. 

 
• N. 34 – 13/05/2004 – Concessione area di proprietà comunale in 

comodato gratuito al Comité des Amis des Batailles des Reines il giorno 
25 luglio in occasione della manifestazione “Batailles des Reines”. 

 
• N. 35 – 13/05/2004 – Lavori di sistemazione del forno frazionale in 

località Eternod dessous, nel Comune di Etroubles. Approvazione 
certificato di regolare esecuzione. 

 



• N. 36 – 01/06/2004 – Lavori di sostituzione del collettore fognario tra 
la fraz. Prailles  e il capoluogo – Approvazione perizia di variante non 
suppletiva n. 2. 

 
• N. 37 – 08/06/2004 – Assegnazione legname da ardere alla 

popolazione – Approvazione elenco richiedenti anno 2004. 
 
• N. 38 – 08/06/2004 -  Regolarizzazione in sanatoria delle opere 

edilizie realizzate sul fabbricato adibito a biblioteca comunale, sito in 
Rue du Mont Velan e distinto al N.C.E.U. al fg. 17 mappale n. 286. 

 
• N. 39 – 08/06/2004 – Avvio procedura di gara per affidamento 

incarico di progettazione esecutiva lavori di realizzazione nuovo tatto 
di acquedotto a servizio dell’alpeggio Barasson. 

 
• N. 40 – 08/06/2004 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2003 e della relazione illustrativa, ai sensi 
dell’articolo 6, 4° comma, della legge regionale n. 40 del 16/12/97. 

 
• N. 41 – 24/06/2004 – Sottoscrizione aumento capitale sociale della 

Società S.R.B. Energie s.r.l. – Quota anno 2004. 
 
• N. 42 – 24/06/2004 – Lavori di sistemazione del muro di sostegno 

della strada A.F. Martinet – Approvazione perizia di variante suppletiva 
n. 1. 

 
• N. 43 – 30/06/2004 – Lavori di asfaltatura piazzale Voulpellière e 

rappezzi strada comunale Pallais dessous in Comune di Etroubles. 
Approvazione, impegno e liquidazione del certificato di regolare 
esecuzione. 

 
• N. 44 – 30/06/2004 – P.I.C. Leader Plus Valle d’Aosta 2000-2006 – 

P.T.O. “Recupero a fini turistici dell’Ecomuseo” Centrale Bertin”. 
Approvazione bando per l’affidamento della progettazione del servizio. 

 



• N. 45 –15/07/2004 – Avvio procedura di gara per affidamento incarico 
di progettazione preliminare lavori di allargamento e sistemazione 
strada comunale “La Couta”. 

 
• N. 46 – 15/07/2004 – Istituzione nuovo centro di costo del P.E.G. 

approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 28/01/04. 
• N. 47 – 27/07/2004 – Avvio procedura di gara per affidamento 

gestione bar e centro sportivo comunale. 
 
• N. 48 – 27/07/2004 – Incarico ing. Oscar De Janossi di progettazione 

esecutiva lavori di realizzazione nuovo tatto di acquedotto a servizio 
dell’alpeggio Barasson. 

 
• N. 49 – 27/07/2004 – Incarico studio associato Cometto & Associati 

di progettazione esecutiva lavori di allargamento e sistemazione della 
strada comunale denominata “La Cota” III° lotto. 

 
• N. 50 – 27/07/2004 – Lavori di realizzazione di centrale idroelettrica 

sul torrente Menouve – Approvazione progetto esecutivo. 
 
• N. 51 – 27/07/2004 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 
 
• N. 52 – 27/07/2004 – Patrocinio legale nel giudizio di appello proposto 

dal sig. Anselmet Corrado 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 – Sostituzione legale. 

 
• N. 53 – 27/07/2004 –Affidamento di incarico consulenza per 

l’elaborazione di studi e progetto finalizzati al recupero a fini turistici 
dell’EcoMuseo “Centrale Bertin” nel territorio del Comune di Etroubles 
al raggruppamento Vai, Cavorcin, Savoye e Cortese. 

 
• N. 54 – 27/07/2004 – Progetto “A Etroubles avant toi sont passés…” 

Parcours historique e culturel sur la route du Grand Saint Bernard – 
Determinazioni in merito. 



 
• N. 55 – 10/08/2004 – Erogazione contributo straordinario Società 

sportiva Grand Combin per attività  sportiva anno 2004. 
 
• N. 56 – 07/09/2004 – Proposta di intervento edilizio su fabbricato di 

proprietà comunale destinato a panetteria – Determinazioni in merito. 
 
• N. 57 – 07/09/2004 – Lavori di recupero, sistemazione ed allestimento 

dell’alpeggio Molline a destinare a rifugio-punto tappa nel Tour des 
Combins – programma Interreg III Italia Svizzera – Approvazione 
perizia di variante suppletiva n. 1. 

 
• N. 58 – 07/09/2004 – Incarico avv. Dora Mirabella di Aosta di 

consulenza legale. 
 
• N. 59 – 07/09/2004 – Lavori di costruzione acquedotto e rete fognaria 

zona Chevirières – Les Aguettes – Approvazione e certificato di 
regolare esecuzione. 

 
• N. 60 – 07/09/2004 – Integrazione impegno di spesa per 

frazionamento della strada A.F. Martinet e pista acquedotto Quayes – 
geom. Gasparella Fabio. 

 
• N. 61 – 21/09/2004 – Lavori urgenti di fornitura  e posa di barriera 

paramassi in loc. Couteru di Echevennoz, in Comune di Etroubles – 
Approvazione certificato di regolare esecuzione. 

 
• N. 62 – 21/09/2004 – Concessione in uso gratuito area di proprietà 

comunale per fiera bestiame del 28 settembre. 
 
• N. 63 – 21/09/2004 – Determinazioni in merito all’affidamento 

separato in gestione dei locali bar e del centro sportivo comunale. 
 
• N. 64 – 21/09/2004 – Costituzione delegazione trattante di parte 

pubblica per la ripartizione del fondo unico aziendale anno 2004 
nell’ambito della contrattazione decentrata. 



 
• N. 65 – 12/10/2004 – Lavori di riqualificazione ambientale zona di 

accesso al borgo di Etroubles – Approvazione progetto esecutivo 
realizzazione indagini geognostiche. 

 
• N. 66 – 12/10/2004 – Lavori di sostituzione del collettore fognario tra 

la fraz. Prailles e il Capoluogo – Approvazione e certificato di regolare 
esecuzione. 

 
• N. 67 – 12/10/2004 – Parere in merito bozza disciplinare d’uso del 

poligono di Menouve. 
 
• N. 68 – 12/10/2004 – Determinazione in merito alle fatture trasmesse 

dall’ex gestore del Centro sportivo comunale. 
 
• N. 69 – 12/10/2004 – Determinazioni in merito al ricorso al T.A.R. per 

l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 2298 del 5 
luglio 2004 di approvazione del calendario venatorio. 

 
• N. 70 – 11/11/2004 – Incarico avv. Donatella Locatelli per recupero 

spese legali dovute al sig. Anselmet Corrado a seguito sentenza n. 
161/2002 T.A.R. Valle d’Aosta. 

 
• N. 71 – 11/11/2004 – Progetto “A Etroubles avant toi son passés….” 

Parcours historique e culturel sur la route du Grand Saint Bernard – 
Assunzione impegno di spesa. 

 
• N. 72 – 11/11/2004 – Approvazione e liquidazione certificato di 

regolare esecuzione per i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale. 
 
• N. 73 – 11/11/2004 – Concessione riduzione quota tariffaria per 

servizio refezione scolastica scuola materna. 
 
• N. 74 – 30/11/2004 – Affidamento in gestione del centro sportivo 

comunale all’Associazione sportiva dilettantistica Pegasus. 
 



• N. 75 – 30/11/2004 – Programma attività e manifestazioni congiunte 
proposte dalle Biblioteche del comprensorio per l’anno 2005 – 
Determinazioni in merito. 

 
• N. 76 – 30/11/2004 – Approvazione stato finale e certificato di 

regolare esecuzione per i lavori di sistemazione del muro di sostegno 
della strada A.F. Martinet. 

 
• N. 77 -  30/11/2004 - Approvazione programma delle attività della 

biblioteca anno 2005. 
 
• N. 78 – 30/11/2004 – Affidamenti incarichi professionali di 

frazionamenti mappali ai geom. Vesan Alberto e Conchatre Fabrizio. 
 
• N. 79 del 30/11/2004 – Affidamento incarico professionale di 

predisposizione variante al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente 
l’intera zona A12 del vigente P.R.G.. 

 
• N. 80 – 30/11/2004 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale 

Grand Saint Bernard S.p.A. – Quota anno 2004. 
 
• N. 81 – 30/11/2004 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione 

Pluriennale e di Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2005/2007. 

 
• N. 82 – 16/12/2004 – Regolarizzazione intervento urgente ed 

indifferibile per la messa in sicurezza della strada comunale di la Côta 
nei pressi dell’abitato di Pallais. 

 
• N. 83 – 16/12/2004 – Nuovo ricorso per motivi aggiunti al Tar Valle 

d’Aosta notificato da lega Ambiente per l’annullamento della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 3659 del 22 ottobre 2004 di 
approvazione del calendario venatorio – Intervento in giudizio. 

 
• N. 84 – 23/12/2004 – Rinnovo convenzione di Tesoreria con Banca 

Sella di Aosta per il periodo 01/01/2005 – 31/12/2008. 



 
• N. 85 – 23/12/2004 – Appalto lavori di manutenzione impianti di 

illuminazione pubblica ed elettrici degli edifici di proprietà comunale – 
Determinazioni in merito. 

 
• N. 86 – 23/12/2004 – Rinnovo servizio di terzo responsabile e 

manutenzione impianti di riscaldamento stabili comunali periodo 
01/10/2004 – 30/09/2005 alla ditta Sea di Aosta. 

 
• N. 87 – 23/12/2004 - Affidamento incarico responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, ai sensi del D.L. 626/94 – Anno 2005. 
 
• N. 88 – Prelevamento fondo di riserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


