
ELENCO DETERMINAZIONI 

SEGRETARIO COMUNALE 

ANNO 2009 

 
1. 08/01/09 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1,2,3,4 della 

L.R. n.44/98 a favore del minore Mouinim Amin da erogare al sig. Mounim 
Ahmed – 3° annualità anno 2008. 

 
2. 09/01/09 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2008 (dal 

10/11/08 al 31/12/08) al dipendente Volpi Massimiliano. 
 

3. 09/01/09 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 
gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/09/2008 al 
31/12/2008. 

 
4. 14/01/09 – Approvazione e liquidazione VIII° s.a.l. per i lavori di 

riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 
 

5. 14/01/09 – Liquidazione spese convenzione Grand Saint Bernard. 
 

6. 14/01/09 – Rinnovo contratto di manutenzione ascensori c/o Municipio e c/o 
Biblioteca comunale ditta Svam – periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2010. 

 
7. 14/01/09 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario all’assistente di 

biblioteca per il periodo – dal 02/01/09 al 31/12/09 per garantire adeguata 
apertura della biblioteca. 

 
8. 14/01/09 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 

2008/2009 – periodo dal 15/10/08 al 31/12/08. 
 

9. 14/01/09 – Rinnovo contratto di assistenza software per la gestione 
dell’inventario con la dott.ssa Lorena Navillod di Saint-Vincent – anno 2009. 

 
10. 14/01/09 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la manutenzione 

ed assistenza software in dotazione uffici anno 2009. 
 

11. 14/01/09 – Liquidazione nota sig.na Fioraso Ferro Silvia. 
 

12. 14/01/09 – Liquidazione di spesa per servizi di  manutenzione cimitero e 
servizio necroforo – anno 2008. 



 
13. 14/01/09 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina 

– periodo dal 01/07/08 al 31/12/2008. 
 

14. 14/01/09 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2008 (dal 
01/07/2008 al 31/12/2008). 

 
15. 16/01/09 – Impegno di spesa con la ditta Manpower per servizio contabilità. 

 
16. 16/01/09 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione tecnico-

operativa software e contabilità con la ditta Ser.Val. – Anno 2009. 
 

17. 19/01/09 – Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) – versamento 
quota associativa annuale. 

 
18. 19/01/09 – Impegno di spesa con la ditta Serval per servizio contabilità. 

 
19. 27/01/09 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa delle 

Poste” anno 2009 – Assunzione impegno di spesa. 
 

20. 27/01/09 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. de Echevennoz 
– anno 2009 – Assunzione impegno di spesa. 

 
21. 27/01/09 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art.29 del R.R. n. 4/99 – 

Anno 2009. 
 

22. 27/01/09 – Amministrazione dello stabile comunale “Casa P.zza Chanoux” anno 

2009 – Assunzione impegno di spesa. 
 

23. 02/02/09 – Liquidazione fattura ditta Alpiscavi. 
 

24. 02/02/09 – Canoni di concessione per attraversamento dei seguenti torrenti: 
Artanavaz con ponte a servizio strada comunale, Arsy con ponte a servizio 

strada comunale, Arsy con ponte a servizio pista forestale Peson-Gariache, 
Artanavaz con passarella pedonale e collettore fognario staffato – in loc. Chez 
les Blanc, Menouve con n. 2 passerelle, Artanavaz con ponte a servizio strada e 
Artanavaz con ponte a servizio strada comunale per Allein – Impegno e 
liquidazione di spesa – anno 2009. 

 
25. 03/02/09 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti – 

II° semestre 2008. 
 



26. 05/02/09 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive  consigliere 
Marjolet Sergio alla Grand-Saint-Bernard di St. Rhémy-en-Bosses dal 
12/06/08 al 18/12/08. 

 
27. 05/02/09 – Liquidazione III° acconto Ing. Franco Blanc per direzione lavori 

riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 
 

28. 06/02/09 – Approvazione ed incasso del rendiconto spese per servizio di 
segreteria convenzionato – anno 2008. 
 

29. 06/02/09 – Approvazione s.a.l. n. 1, certificato di regolare esecuzione, 
certificato di pagamento lavori di manutenzione periodica impianti di 
illuminazione pubblica – triennio 2008/2011 – lavori eseguiti nel periodo dal 
01/08/08 al 31/12/08. 
 

30. 12/02/09 – Impegno di spesa per incarico avv. Mavilla. 
 

31. 16/02/09 – Incarico conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento con 
servizio di terzo responsabile – impegno di spesa - anno 2009. 
 

32. 16/02/09 – Approvazione ed incasso rendiconto del servizio convenzionato – 
Ufficio tecnico – anno 2008. 
 

33. 16/02/09 – Affidamento incarico responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, ai sensi del D.L. 626/94 – Impegno di spesa Anno 2009. 
 

34. 02/03/09 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – anno 2008 – 
Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla Comunità Montana Grand 
Combin. 
 

35. 02/03/09 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative ai siti 
web, alla segnaletica, al progetto pilota – servizio rifiuti, al progetto Interreg 
“La Montagne de l’homme” e al costo impianti di potabilizzazione – saldo 
versamenti quote richieste al 31/12/2008. 
 

36. 09/03/09 – Liquidazione parcella alla dott.ssa Marina Cafiero – notaio per 
contrato di alienazione immobiliare in adempimento di convenzione avente 
rilevanza amministrativa in data 27/11/2008. 
 

37. 09/03/09 – Liquidazione onorari Commissione edilizia ing. De Janossi Oscar, 
arch. Marcoz Andrea, arch. Franco Manes, geom. Nazareno Fazari dello Studio 
tecnico Associato Geoline e Arch. Fromage Laura – anno 2008. 
 



38. 12/03/09 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 05/01/2009 
al 06/03/2009. 
 

39. 12/03/09 – Autorizzazione alla sig.na Ferro Fioraso Silvia a prestare 
collaborazione occasione c/o la biblioteca comunale per un totale massimo di 
125 ore. 
 

40. 12/03/09 – Utilizzo fondo aziendale per l’anno 2009 – Individuazione particolari 
situazioni all’interno degli Enti (art. 5 lett. G CCRL 12/06/02). 
 

41. 12/03/09 – Fondo unico aziendale per l’anno 2009 – costituzione ai sensi degli 
artt. 11 e 33 quinquies del CCRL 21.05.2008 e degli artt. 33 e 34 del CCRL 
24.12.2002. 
 

42. 30/03/09 – Riapprovazione documento programmatico sulla sicurezza – art. 34 
e regola 19 dell’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali 
– anno 2009. 
 

43. 06/04/09 – Liquidazione parcella dott. Commercialista Lorenzo Louvin – 
Compenso revisore dei conti – anno 2008. 
 

44. 06/04/09 – Liquidazione parcella dott. Ing. Joel Creton e studio Cometto 
Associati per I° acconto direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di allargamento e sistemazione della strada 
comunale denominata “La Couta” III° lotto. 
 

45. 06/04/09 – Assunzione impegni di spesa triennio 2009/2011 per i progetti 
“Autour des Berges” – “En plus” e “Grand-Saint-Bernard 360°” dell’obiettivo 
cooperazione  territoriale Italia-Svizzera 2007/2013. 
 

46. 08/04/09 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del 
personale comunale in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia – 6/7 giugno 2009. 
 

47. 09/04/09 – Impegno di spesa per incarico Jans Savy. 
 

48. 09/04/09 – Erogazione assegno post-natale  di cui all’art. 13, commi 1,2,3,4 
della L.R. n. 44/98 a favore del minore Perrier Eloi da erogare alla sig.ra Munier 
Lucia – I° annualità anno 2008. 
 

49. 09/04/09 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1,2,3,4 della 
L.R. n. 44/98 a favore del minore Gerbore Margot Amelie da erogare al sig. 
Gerbore Michel – I° annualità anno 2009. 



 
50. 09/04/09 – Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Castagno Adriano. 

 
51. 09/04/09 – Concessione assegno maternità di cui all’art. 66 della legge n. 

448/98 a favore della sig.ra Chiaro Guia per nascita Gerbore Margot Amelie. 
 

52. 14/04/09 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della commissione 
elettorale circondariale – anno 2008. 
 

53. 17/04/09 – Storni di fondi all’interno dello stesso centro di responsabilità. 
 

54. 17/04/09 – Approvazione storno tra centro di costo 19.27 “Ristrutturazione 
latteria consortile” e centro di costo 19.35 “Interventi urgenti di messa in 
sicurezza della Strada Statale 27” inseriti all’interno dello stesso Prgm 5 
”Investimenti” e dello stesso Prgt 19 “Acquisizioni, costruzioni e 
ristrutturazioni immobiliari” relativo alla stessa U.e.b. di spesa 2.04.01 
“Costituzione di capitali fissi di pertinenza del servizio tecnico” del titolo II°. 
 

55. 17/04/09 – Rettifica impegni di spesa relativi agli interventi urgenti per la 
sicurezza della S.S. 27. 
 

56.  17/04/09 – Progetto mostra “Les Gravures du Grand-St.Bernard” – Impegno di 
spesa.  
 

57. 21/04/09 – Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 funzionario – categoria D, posizione D 
a tempo pieno da inquadrarsi nell’area tecnico-manutentiva. 
 

58. 21/04/09 – Liquidazione fondo unico aziendale anno 2008. 
 

59. 05/05/09 – Proroga servizio sgombero neve – stagione invernale 2008/2009. 
 

60. 05/05/09 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per i lavori di ampliamento e 
sistemazione della strada denominata la Côta (III° lotto) in Comune di 

Etroubles. 
 

61. 05/05/09 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – I° 
acconto esercizio 2009. 
 

62. 08/04/09 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del 
personale comunale in occasione dei referendum abrogativi del 21/22 giugno 
2009. 



 
63. 05/05/09 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 

2008/2009 – periodo dal 01/01/09 al 30/04/09. 
 

64. 05/05/09 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 
gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/01/09 al 30/04/09. 
 

65. 05/05/09 – Costituzione fondo per la progressione orizzontale di cui all’art. 19 
del CCRL sottoscritto in data 06/05/08 – anno 2009. 
 

66. 07/05/09 – Affidamento incarico manutenzione straordinaria locali ex ufficio 
postale. 
 

67. 07/05/09 – Approvazione e liquidazione riparto spese per esercizio temporaneo 
in forma associata del servizio tecnico – Periodo 15/05/2008 – 15/11/2008. 
 

68. 07/05/09 – Determinazioni migliorie presso il mercato stagionale della 
domenica 15/06 – 15/09 seguito termine esercizio anno 2008. 
 

69. 19/05/09 – Liquidazione parcella alla dott.ssa Navillod Lorena per canone help 
desk inventario – anno 2009. 
 

70. 19/05/09 – Liquidazione parcella allo Studio Tecnico Associato GeArc di 
Marcoz arch. Andrea e Colombo geom. Marco. 
 

71. 19/05/09 – Affidamento all’Unità Sanitaria Locale di Aosta del servizio relativo 
alla sorveglianza sanitaria prevista dalle norme in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro e affido dell’incarico di medico competente alla 
dott.ssa Marina Verardo. 
 

72. 21/05/09 – Compensi componenti seggio per le elezioni dei rappresentanti 
d’Italia al Palamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. Emissione mandato di 
pagamento. 
 

73. 21/05/09 – Lavori di sistemazione e adeguamento della viabilità interna e delle 
aree di manovra e di sosta all’interno della frazione di Etrnod-dessous – 
autorizzazione al subappalto. 
 

74. 04/06/09 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di messa in 
sicurezza della S.S. n. 27 fra la progressiva Km (16+250) e la progressiva Km. 
(16+780). 
 



75. 08/06/09 – Compensi componenti seggio per i referendum popolari abrogativi 
del 21/22 giugno 2009. 
 

76. 08/06/09 – Mostra “Les Gravures du Grand Saint Bernard et sa Région” – 
Incarico collaboratori. 
 

77. 09/06/09 – Affidamento servizio di tesoreria comunale 2009/2013. 
 

78. 10/06/09 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – Assessore 
Marjolet Sergio alla soc. Grand-Sain-Bernard S.p.A. di S. Rhèmy-en-Bosses dal 
01/01/09 al 21/05/09. 
 

79. 10/06/09 – Nomina commissione giudicatrice del concorso unico pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 funzionario – 
categoria D – Posizione D – a tempo pieno. 
 

80. 11/06/09 – Esame domande di ammissione al concorso unico pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 funzionario – cat. D – 
posizione D – a tempo pieno. 
 

81. 16/06/09 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 09/03/09 al 
05/06/09. 
 

82. 16/06/09 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per 
l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo 6/7 giugno 2009. 
 

83. 18/06/09 – Approvazione s.a.l. n.2, certificato di regolare esecuzione, 
certificato di pagamento lavori di manutenzione periodica impianti di 
illuminazione pubblica – triennio 2008/2011 – lavori eseguiti nel periodo dal 
01/01/09 al 10/04/09. 
 

84. 18/06/09 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Jacquin 
Maria. 
 

85. 18/06/09 – Impegno di spesa per proroga incarico arch. Volpi. 
 

86. 18/06/09 – Liquidazione compensi membri commissioni di gara. 
 

87. 18/06/09 – Demolizione edificio “ex segheria Bertin”. 
 

88. 25/06/09 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere 
Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque  S.p.A. di Châtillon – II° 
semestre 2008. 



 
89. 25/06/09 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per 

l’attuazione dei referendum popolari abrogativi del 21/22 giugno 2009. 
 

90. 30/06/09 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 
della L.R. n. 44/98 a favore del Minore Blagoev Teodor da erogare dal sig. 
Blagoev Sasko – I° annualità anno 2009. 
 

91. 30/06/09 - Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 
della L.R. n. 44/98 a favore del Minore Tuscano Alessio da erogare alla sig.ra 
Tuscano Laura – 3° annualità anno 2009. 
 

92. 30/06/09 - Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 
della L.R. n. 44/98 a favore della Minore Bich Emilie da erogare alla sig.ra 
Marcoz Manuela – 2° annualità anno 2009. 
 

93. 30/06/09 - Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 
della L.R. n. 44/98 a favore del Minore Sadmi Yasmine  da erogare al sig. Sadmi 
Fouad – 2° annualità anno 2009. 
 

94. Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della L.R. n. 
44/98 a favore della Minore Tamone Elena  da erogare al sig. Tamone Andrea – 
2° annualità anno 2009. 
 

95. 07/07/09 – Liquidazione alle sigg.re Maffeo Angela e Charbonnier Nadia per 
rilevazione Istat – “Indagine sulle condizioni di vita 2008”. 
 

96. 08/07/09 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contrati – I° 

semestre 2009. 
 

97. 09/07/09 – Affidamento incarico per manutenzione straordinaria Unimog. 
 

98. 14/07/09 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1,2,3,4 della 
L.R. n. 44/98 a favore del minore Mounim Maryam da erogare al sig. Mounim 

Jillali – I° annualità anno 2009. 
 

99. 14/07/09 – Affidamento incarico per manutenzione straordinari abraccio 
decesplugliatore Sandri. 
 

100. 14/07/09 – Acquisto abbeveratoi per alpe Creux de Bleinze. 
 

101. 16/07/09 – Concessione assegno maternità di cui all’art. 66 della legge n. 
448/98 a favore della sig.ra Fatimi Fatiha per nascita minore Mounim Maryam. 



 
102. 16/07/09 – Allacciamento acquedotto comunale Gini Renato – uso irrigazione. 

 
103. 16/07/09 – Integrazione e liquidazione parcelle Avv. Carnelli di Aosta per 

pratiche di recupero crediti. 
 

104. 16/07/09 – Incarico tecnico all’arch. Andrea Marcoz dello Studio Tecnico 
Associato GeArc per progettazione definitiva-esecutiva opere di manutenzione 
straordinaria di messa a norma e sicurezza dell’edificio scolastico dell’infanzia 
primaria. 
 

105. 06/08/09 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 09/06/2009 
al 24/07/2009. 
 

106. 06/08/09 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi 
Caterina – periodo dal 02/01/09 al 30/06/09. 
 

107. 06/08/09 – Proroga incarico arch. Volpi. 
 

108. 06/08/09 – Approvazione verbali della commissione giudicatrice del concorso 
unico pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
funzionario – cat. D, pos. D – a tempo pieno. 
 

109. 11/08/09 – Liquidazione contabilità finale lavori riqualificazione campeggio 
comunale. 
 

110. 18/08/09 – Manutenzione e adeguamento delle infrastrutture di rete e del 
patrimonio del Comune – Triennio 2009/2011 – Determinazione a contrattare. 
 

111. 21/08/09 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – II° 
acconto esercizio 2009. 
 

112. 21/08/09 – Liquidazione fattura dita Calor Libre di Millet. 
 

113. 25/08/09 – Assunzione funzionario cat. D, pos. D – arch. Volpi Massimiliano. 
 

114. 25/08/09 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di allontanamento acque e 
servizio di depurazione anno 2008. 
 

115. 27/08/09 – Liquidazione alla Fondazione Ifel quota comunale sugli immobili ici, 
relativa al periodo di riscossione dal 01/01/08 al 31/12/08 ai sensi del Decreto 
Dirigenziale 5 agosto 1999 e successive modifiche. 



 
116. 08/09/09 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2009. 

 
117. 10/09/09 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 

gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/05/09 al 31/08/09. 
 

118. 10/09/09 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. per i lavori di ampliamento e 
sistemazione della strada denominata La Côta  (III° lotto) in Comune di 
Etroubles. 
 

119. 10/09/09 – Affidamento incarico imbiancatura locali scolastici – Impegno di 
spesa. 
 

120. 10/09/09 – Liquidazione compensi commissione concorso tecnico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario – cat. D, pos. D – a tempo 
pieno. 
 

121. 16/09/09 – Formazione ed approvazione ruolo solidi urbani anno 2008. 
 

122. 16/09/09 – Liquidazione fattura AlpiScavi srl per interventi completamento 
campeggio comunale. 
 

123. 29/09/09 – Lavori di manutenzione straordinaria dei tramuti di Arveusse, 
Menouve e Barasson – approvazione verbale di gara deserta e affidamento 
lavori mediante procedura negoziata. 
 

124. 29/09/09 – Liquidazione parcella dott. Ing. Joel Creton e studio Cometto 
Associati per II° acconto direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione  dei lavori di allargamento e sistemazione della strada 
comunale denominata “La Côta” III° lotto. 
 

125. 01/10/09 – Appalto lavori di asfaltatura e rappezzi stradali nel Comune di 
Etroubles – Approvazione delle risultanze della gara per il loro affidamento e 
aggiudicazione definitiva. 

 
126. 01/10/09 – Autorizzazione a rilevazione statistica “Indagine sulle condizioni di 

vita – anno 2009 (21/09/09 – 23/10/09). 
 

127. 06/10/09 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato stagionale 
domenicale, manifestazioni e missioni – anno 2009 e recupero addizionale 50% 
anni precedenti. 
 

128. 08/10/09 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2009/2010. 



 
129. 08/10/09 – Lavori urgenti di messa in sicurezza della S.S. 27 – Approvazione 

s.a.l. finale. 
 

130. 09/10/09 – Liquidazione parcelle progetto lavori urgenti di messa in sicurezza 
della S.S. 27. 
 

131. 13/10/09 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno 
2009-2010. 
 

132. 13/10/09 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di sistemazione e 
adeguamento della strada e dei piazzali della frazione Eternod dessous. 
 

133. 13/10/09 – Liquidazione parcella Studio Campini Associati per l’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs.vo 
626/94 – Anno 2009. 
 

134. 15/10/09 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione refezione scolastica 
e scuola elementare anno 2008-2009.  
 

135. 15/10/09 – Convenzione Grand St Bernard – impegno di spesa e acquisto azioni. 

 
136. 15/10/09 - Liquidazione fattura ditta Taboni Enrico per manutenzione 

straordinaria locali comunali. 
 

137. 15/10/09 – Integrazione e liquidazione spesa per progetto per la creazione di 
una rete di musei etnografici valdostani. 
 

138. 02/11/09 – Approvazione integrazione e liquidazione riparto spese per esercizio 
temporaneo in forma associata del servizio tecnico – Periodo 15/05/2008 – 
15/11/2008. 
 

139. 05/11/09 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 27/07/09 al 
23/10/09. 

 
140. 05/11/09 – Liquidazione parcella allo Studio di Progettazione arch. Roberto 

Cretier e al geom. Alberto Vesan. 
 

141. 05/11/09 – Liquidazione parcella geom. Thiébat Orlando per progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori 
relativi alla sistemazione viabilità interna frazione Eternod dessous. 
 



142. 05/11/09 – Integrazione impegno di spesa per l’incarico di adeguamento del 
P.R.G.C. al P.T.P. e alla L.R. 11/1998. 
 

143. 09/11/09 – Liquidazione fatture progettisti adeguamento P.R.G.C. al P.T.P. e alla 
L.R. 11/98. 
 

144. 09/11/09 – Autorizzazione tumulazione resti cinerari per defunta sig.ra 
Proment Yvonne nel loculo del marito sig. Bertin Carlo. 
 

145. 17/11/09 – Versamento contributo regionale per l’anno 2008 al distaccamento 
volontari del Comune di Etroubles del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 
 

146. 17/11/09 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – III° 
acconto esercizio 2009. 
 

147. 17/11/09 – Versamento quota autofinanziamento anno 2009 per progetti 
Interreg Italia-Svizzera 2007-2013. 
 

148. 17/11/09 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle spese per gestione 
pista di fondo convenzionata stagione invernale 2008/2009. 
 

149. 17/11/09 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive - consigliere 
Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – I° 
semestre 2009. 
 

150. 17/11/09 – Progetto “Puliamo il mondo 2009” – Impegno di spesa. 
 

151. 20/11/09 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e scuola 
materna anno 2008/2009. 
 

152. 20/11/09 – Lavori di manutenzione e/o adeguamento delle infrastrutture di 
rete (acquedotto-strade-fognature) nonché del patrimonio del Comune di 
Etroubles – Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva. 

 
153. 20/11/09 – Lavori di manutenzione straordinaria dei tramuti di Arveusse, 

Menouve e Barasson – Aggiudicazione definitiva. 
 

154. 20/11/09 – Approvazione s.a.l. n. 3, certificato di regolare esecuzione, 
certificato di pagamento lavori di manutenzione periodica impianti di 
illuminazione pubblica – triennio 2008/2011 – lavori eseguiti nel periodo dal 
10/04/09 al 27/07/09. 
 



155. 01/12/09 – Liquidazione parcella all’Ing. Fabio Del Grosso per verifica stato 
d’arte impianto elettrico scuola e stesura verbale per relazione offerta per 
esecuzione opere di adeguamento e miglioramento impianto stesso. 
 

156. 01/12/09 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da ardere situato in 
località Peson (particella 11-12 del p.e.) ed in località Plan Pessey (particella 7 
del p.e.) – Anno 2009. 
 

157. 03/12/09 – Acquisto nuovo software Sintecop – impegno di spesa. 
 

158. 14/12/09 – Liquidazione spese generali sostenute dal Consorzio di 
miglioramento fondiario “Echevennoz –Chez les Blanc” – Quota a carico Comune 
anno 2009. 
 

159. 31/12/09 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 23/10/09 al 
30/12/09 e affidamento servizio economato a decorrere dal 01.01.2010 al 
responsabile Ufficio ragioneria. 
 

160. 31/12/09 – Incarico dott. Gregori Fabrizio per redazione tavole colate 
detritiche. 
 

161. 31/12/09 – Appalto lavori di asfaltatura e rappezzi stradali nel Comune di 
Etroubles Impresa Tour Ronde – Approvazione contabilità finale – C.R.E. 
 

162. 31/12/09 - Incarico tecnico per redazione computo metrico estimativo e 
direzione lavori al geom. Fabrizio Conchâtre per la manutenzione straordinaria 
dell’alpeggio Plan-Trecaudette. 
 

163. Con questo numero, per mero errore, non è stato adottato alcun provvedimento. 
 

164. 31/12/09 – Convenzione Grand St. Bernard Spa – Integrazione e liquidazione di 
spesa per acquisto azioni – saldo quota anno 2009. 


