ELENCO DELIBERAZIONI
DI GIUNTA MUNICIPALE

ANNO 2005

1. – 13/01/05 – Espropriazione ed occupazione anticipata in via di urgenza
delle aree necessarie per i lavori di riqualificazione ambientale della
zona di accesso al Borgo di Etroubles.
2. – 13/01/05 – Provvedimenti relativi alle pratiche di condono edilizio ai
sensi del D.L. 269/2003 e S.M.I. e della L.R. 1/2004.
3. – 13/01/05 – Incarico geom. Sandro Vigna di predisposizione relazione
tecnica peritale di valutazione immobili di proprietà comunale adibiti a
campeggio.
4. – 13/01/05 – Incarico Studio Parini e Zoppo attività di consulenza ed
assistenza gestione ICI anno 2005.
5. – 13/01/05 – Incarico dott. Roberto Piaggio per consulenza fiscale e
contabile in materia di legislazione. Anno 2005.
6. – 13/01/05 – Attuazione progetti di Pubblica Utilità Anno 2005.
7. – 13/01/05 – Proroga dei termini per lavori di costruzione acquedotto e
rete fognaria della zona di Chevrières les Aguettes.
8. – 13/01/05 – Affidamento servizio di manutenzione cimitero e servizio
necroforo alla ditta Jans Savy per l’anno 2005.
9. – 13/01/05 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.
10. – 13/01/05 – Rinnovo contratti locazione posto autorimessa
comunale.

11. – 27/01/05 – Liquidazione contributo straordinario Parrocchia Santa
Maria Assunta di Etroubles per la realizzazione dei lavori di
consolidamento e ristrutturazione del campanile.
12. – 27/01/05 – Rinnovo contratto di locazione di immobile di proprietà
comunale con destinazione di ufficio postale.
13. – 27/01/05 – Assegnazione specifiche quote di bilancio di previsione
pluriennale triennio 2005/2007 ai responsabili di uffici e servizi e
approvazione Piano esecutivo di gestione.
14. – 18/02/05 - Conferma liquidazione contributo straordinario
parrocchia “Santa Maria Assunta” di Etroubles per la realizzazione dei
lavori di consolidamento e ristrutturazione del campanile.
15. – 17/02/05 – Approvazione progetto definitivo lavori di
riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.
16. – 17/02/05 – Adeguamento dei valori dei diritti di segreteria
relativi alla Denunce di Inizio dell’attività di cui all’art. 10, comma 10,
lettera C, della L. n. 68/1993, all’art. 1 comma 50, legge 30/12/2004, n.
311 “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005).
17. – 18/02/05 – Approvazione progetto esecutivo e scheda progettuale
lavori di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di
Etroubles. Presentazione programma definitivo Fospi triennio
2005/2007.
18. – 24/02/05 – Attuazione progetti di Pubblica Utilità anno 2005 –
Integrazioni alla deliberazione n. 6 del 13/01/05.
19. – 10/03/05 – Avvio procedura di gara per affidamento incarico di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di messa a norma e di
riqualificazione del campeggio comunale.

20. – 10/03/05 – Avvio procedura di gara per l’affidamento della
gestione del complesso aziendale di esercizio pubblico di bivacco fisso
ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 e pubblico esercizio
tipologia “A” e “B” di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 di proprietà
comunale n loc. Molline.
21.
– 10/03/05 – Problematiche con il comando della stazione forestale
di Etroubles – Determinazioni in merito.
22. – 07/04/05 - Disciplina della propaganda elettorale relativa
all’elezione dei Consigli Comunale dell’8/5/05 – Designazione,
ripartizione ed assegnazione per la propaganda diretta ed indiretta.
23. – 07/04/05 – Lavori di riqualificazione ambientale della zona di
accesso al Borgo di Etroubles – Indagine geognostiche – Approvazione
stato finale e certificato di regolare esecuzione.
24. – 07/04/05 – Lavori di messa a norma e di riqualificazione del
campeggio comunale – Affidamento Ing. Maurizio Martinelli e Arch.
Erica Martinetti dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonché di coordinatore della sicurezza.
25. – 07/04/05 – Lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio
comunale sito all’interno della curva S.S. n. 27. Approvazione perizia di
variante n. 1.
26. – 12/04/05 – Disciplina della propaganda elettorale relativa
all’Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio
Comunale dell’8 maggio 2005 – Ripartizione ed assegnazione spazi per
la propaganda diretta ed indiretta.
27. – 12/04/05 – Progetto “A Etroubles avant toi sont passés….”
Parcours historique e culturel sur la route du Grand Saint Bernard –
Assunzione impegno di spesa.

28. – 05/05/05 - Progetto “A Etroubles avant toi sont passés….”
Parcours historique e culturel sur la route du Grand Saint Bernard –
Determinazioni in merito.
29. – 05/05/05 – Approvazione regolare esecuzione per i lavori di
recupero, sistemazione ed allestimento dell’alpeggio Molline da
destinare a rifugio punto tappa nel Tour des Combin – Programma
Interregionale III Italia Svizzera, nel Comune di Etroubles.
30.

- 31/05/05 – Nomina Commissione edilizia comunale.

31.
– 31/05/05 – Approvazione Piano dei Contributi Ordinario anno
2005.
32. – 31/05/05 – Integrazione impegno di spesa per incarico Avv. Dora
Mirabella.
33. – 31/05/05 – Avvio di procedura per affidamento incarico
progettazione lavori di manutenzione latteria turnaria di Etroubles per
l’allestimento a scopo museale.
34. – 13/06/05 – Assegnazione legname da ardere alla popolazione –
Approvazione elenco richiedenti anno 2005.
35. – 13/06/05 – Approvazione della bozza di rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2004 e della relazione illustrativa, ai sensi
dell’articolo 6, 4° comma, della legge regionale n. 40 del 16/12/97.
36. – 23/06/05 – Approvazione progetto lavori di recupero ai fini
turistici dell’ecomuseo “Centrale Bertin” e avvio procedura di gara per
l’affidamento dei lavori.
37. – 23/06/05 – Approvazione progetto redatto dall’ufficio tecnico
comunale per lavori di realizzazione copertura passerella pedonale di
attraversamento del torrente Artanavaz.

38. – 28/06/05 – Affidamento gestione del bivacco di proprietà
comunale in loc. Molline ai Sigg. Jacquin Fabiano e Jorioz Stefano.
39. – 21/07/05 – Concessione in uso di locale comunale adibito ad
ambulatorio al medico dr. Ismail Adbul karim.
40.

– 21/07/05 – Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

41.
– 21/07/05 – Incarico avv. Dora Mirabella per consulenza giuridicolegale relativa al sequestro dell’area destinata a centro comunale di
conferimento rifiuti differenziati.
42. – 11/08/05 – Servizio di sgombero neve stagione invernale
2005/2006 – Determinazioni in merito.
43. – 08/09/05 – Approvazione dal punto di vista tecnico della variante
in corso d’opera dei lavori di realizzazione di centrale idroelettrica sul
torrente Menouve.
44. – 08/09/05 – Approvazione progetto lavori di manutenzione latteria
Turnaria di Etroubles per l’allestimento a scopo museale e avvio
procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
45. – 08/09/05 – Integrazione impegno di spesa per incarico Conchâtre
Fabrizio per frazionamenti mappali e allo Studio legale Carnelli in
merito a ricorso al T.A.R..
46. – 08/09/05 – Costituzione delegazione trattante di parte pubblica
per la ripartizione del fondo unico aziendale anno 2005 nell’ambito
della contrattazione decentrata.
47. – 15/09/05 – Rinnovo servizio di terzo responsabile e manutenzione
impianti di riscaldamento stabili comunali periodo 01/10/2005 –
30/09/2006 alla ditta Sea di Aosta.

48. – 22/09/05 – Concessione contributo straordinario parrocchia
“Santa Maria Assunta” di Etroubles per la realizzazione dei lavori di
restauro conservativo della Cappella di St. Roch.
49 – 22/09/05 – Integrazione impegno di spesa per progettazione
preliminare definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore della
sicurezza messa a norma di riqualificazione campeggio comunale.
50 – 06/10/05 - Rinnovo convenzione per la concessione e gestione del
Dortoir in loc. Echevennoz.
51 - 20/10/05 – Approvazione progetto preliminare lavori di allargamento
e sistemazione della strada comunale denominata “La Côta III° lotto e
contestuale adozione di variante non sostanziale n. 18 al vigente
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 14 comma 1 lett. B) della l.r.
11/98 – della scheda progettuale (studio di fattibilità e convenienza
economica) ai fini Fospi e della formulazione della richiesta di
inserimento nel programma Fospi triennio 2007-2009.
52 - 20/10/05 – Nomina referente unico per il casellario enti iscritti
alle casse ex IIPP.
53 – 20/10/05 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio
refezione scolastica scuola materna.
54 – 20/10/05 – Approvazione convenzione con la Società Grand SaintBernard per i servizi di battitura della pista “Parcours Nature” e di
collaborazione nel servizio di sgombero neve.
55 - 17/11/05 – Liquidazione contributo Parrocchia Santa Maria
Assunta per restauro cappella St. Roch.
56 - 17/11/05 – Situazione di pericolo su S.S. n. 27.
57 – 17/11/05 – Integrazione impegno di spesa per attività di
consulenza ed assistenza Ici anno 2005 Studio Parini & Zoppo.

58 – 01/12/05 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand
Saint Bernard S.p.A. – Quota anno 2005.
59 – A questo numero non è stata attribuita alcuna deliberazione.
60 – 15/12/05 – Autorizzazione al taglio di piante destinate ad alberi
di Natale – anno 2005.
61 – 15/12/05 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio
refezione scolastica scuola materna.
62 – 15/12/05 – Approvazione schema di Bilancio di Previsione
Pluriennale triennio 2006/2008.
63 – 15/12/05 – Approvazione schema di Relazione Previsionale e
Programmatica triennio 2006/2008.
64 – 15/12/05 – Prelevamento fondo di riserva. Anno 2005.
65 – 15/12/05 – Proroga dei termini per lavori di realizzazione accesso
carraio e strada di collegamento alla nuova caserma forestale.
66 – 15/12/05 – Proroga dei termini per lavori di sistemazione dell’area
di captazione loc. Quayes.
67 – 22/12/05 –Adesione alla Società “Idroelettrica Valle d’Aosta”.
68 – 29/12/05 – Programma attività e manifestazioni congiunte proposte
dalle Biblioteche del comprensorio per l’anno 2006 – Determinazioni in
merito.
69 – 29/12/05 – Approvazione programma delle attività della biblioteca
anno 2006.
70 – 29/12/05 – Concessione riduzione quota tariffaria per servizio
refezione scolastica scuola materna.

