ELENCO DETERMINAZIONI
SEGRETARIO COMUNALE

ANNO 2005
1. – 10/01/05 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario agli
addetti dell’ufficio finanziario e tributario per l’anno 2005.
2. – 18/01/05 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra
Couttier Ottilia.
3. – 20/01/05 – Liquidazione saldo 4° s.a.l. lavori di recupero,
sistemazione ed allestimento dell’alpeggio Molline da destinare a
rifugio-punto tappa nel Tour des Combins – Programma Interreg III
Italia Svizzera.
4. – 20/01/05 – Intervento di realizzazione indagini geognostiche
necessarie ai fini della predisposizione del progetto esecutivo dei
lavori di riqualificazione4 ambientale zona di accesso al Borgo di
Etroubles – Approvazione I° s.a.l..
5. – 03/02/05 – Liquidazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato quota
imposta comunale sugli immobili Ici anno 1993 incassata al 31/12/2003.
6. – 03/02/05 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 l.r. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fatture alla sig.ra Monte Liliane mesi di novembre 2004 e dicembre
2004.
7. – 03/02/05 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra
Margueret Irma.
8. – 08/02/05 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Fisi Caterina – mesi di novembre e dicembre 2004.

9. – 08/02/05 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione
tecnico-operativa software di contabilità con la ditta Ser.Val. anno
2005.
10. – 08/02/05 – Rimborso degli oneri di concessione di cui alla
concessione edilizia n. 37/02 rilasciata in data 03/07/2002 al sig.
D’Urso Pietro e successive varianti n. 44/03 del 19/09/2003 e n.
30/04 del 14/09/2004.
11. – 22/02/05 – Acquisto n. 1 autocarro 4x4 con concessione di n.1
autocarro Bremach TG 45 IG 30 immatricolato nell’anno 1994 – Avvio
procedura di gara per scelta contraente.
12. – 24/02/05 - Erogazione Voucher di cui all’art. 6 l.r. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fatture alla sig.ra Monte Liliane mese gennaio 2005.
13. – 24/02/05 – Liquidazione parcelle professionisti diversi: Besenval
Sergio, Piaggio Roberto, Ing. Teppex Flavio, Inart, D’Aquino arch.
Antonio, Studio tecnico Argeo.
14. – 28/02/05 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – mesi di gennaio e febbraio 2005.
15. – 28/02/05 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della
commissione elettorale circondariale – anno 2004.
16. – 04/03/05 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Picone Fabio – mesi di gennaio e febbraio 2005.
17.
– 04/03/05 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di
somma urgenza fornitura e posa di barriera paramassi in località La
Côta nei pressi dell’abitato di Pallais.

18. – 08/03/05 – Sgravio cartelle esattoriali a seguito comunicazioni di
inesigibilità Uniriscossioni Spa Aosta e riscossione in proprio – codice
entrata 0434 Tassa Rifiuti Solidi Urbani anni 1998, 1999.
19.
– 10/03/05 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal
01/01/2005 al 23/02/2005.
20. – 10/03/05 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la
manutenzione ed assistenza software in dotazione uffici anno 2005.
21. – 15/03/05 - Erogazione Voucher di cui all’art. 6 l.r. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fatture alla sig.ra Monte Liliane mese di febbraio 2005.
22. - 17/03/05 – Aggiudicazione appalto dei lavori di manutenzione
impianti di illuminazione pubblica ed elettrici degli edifici di proprietà
comunale e nuovi interventi – Triennio 2005-2007, alla ditta Grappein
D. s.r.l. di Gressan.
23. – 17/03/2005 – Liquidazione parcelle professionisti: Ing. Paolo
Berthod e Luca Berthod.
24. – 22/03/2005 – Approvazione e liquidazione stato finale lavori di
recupero, sistemazione ed allestimento dell’alpeggio Molline da
destinare a rifugio punto tappa nel Tour des Combin – programma
Interreg III Italia – Svizzera.

25. – 24/03/05 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario
da parte del personale comunale in occasione dell’Elezione diretta del
Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale 08/05/2005.
26. – 24/03/05 – Impegno e liquidazione quota aumento di capitale
azionario della Società S.R.B Energie S.r.l.

27. – 01/04/05 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive
– consigliere comunale Pomat Gerard alla Compagnia Valdostana delle
Acque s.p,a, di Châtillon – II° semestre 2004.
28. – 05/04/05 – Espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione
degli interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità tra i Km.
15+900 e Km. 16+450 della S.S. n. 27 del Gran San Bernardo –
Determinazione indennità provvisoria di espropriazione.
29. – 07/04/05 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno
2004 alla dipendente Fisi Caterina.
30. – 07/04/05 – Autorizzazione dipendente Gobbo Raffaella a
trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
70% dal 24/08/05 al 31/12/05.
31.
– 08/04/05 – Liquidazione indennità di esproprio per gli immobili
necessari all’esecuzione degli interventi di sistemazione e
miglioramento della viabilità tra i Km. 15+900 e Km. 16+450 della S.S.
n. 27 del Gran San Bernardo.
32. – 08/04/05 – Liquidazione indennità di esproprio per gli immobili
necessari all’esecuzione degli interventi di sistemazione e
miglioramento della viabilità tra i Km. 15+900 e Km. 16+450 della S.S.
n. 27 del Gran San Bernardo.
33. – 11/04/05 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario
da parte del personale comunale in occasione dei Referendum popolari
del 12 giugno 2005.
34. – 19/04/05 – Aggiudicazione fornitura automezzo Bremach alla
ditta Autoriparazione Giachino Guido & C. s.n.c.
35. – 19/04/05 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e rogito
contratti IV° trimestre 2004.

36. – 19/04/05 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e rogito
contratti IV° trimestre 2004.
37 – 20/04/05 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunto sig.
Pomat Emilio Bernardino.
38 – 20/04/05 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
all’assistente di biblioteca per il periodo dall’1/3/05 al 31/12/05 per
garantire adeguata apertura alla biblioteca nel periodo estivo.
39 – 20/04/05 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti – I° trimestre 2005.
40 - 26/04/05 – Liquidazione Fondo Unico Aziendale anno 2004 ai
dipendenti.
41 – 29/04/05
2004/2005.
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42 – 05/05/05 – Liquidazione parcelle professionisti: Prof. Magro Luca
Igino – Studio Inart.
43 – 05/05/05 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – mesi di marzo – aprile 2005 e rimborso chilometrico
dovuto per le giornate del 03/08/2004 e del 18/04/2005.
44 – 05/05/05 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – Negro Chiara.
45 – 05/05/05 – Autorizzazione a rilevazione Indagine statistica
Multiscopo sulle famiglie – Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari (dicembre 2004-settembre 2004).
46 – 05/05/05 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione
invernale 2004/2005 - periodo 01/01/05 – 30/04/05.

47 – 05/05/05 – Concessione di congedo
dell’istruttore contabile sig.ra Jordan Lorena.

parentale

a

favore

48 – 10/05/05 – Lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio
comunale sito all’interno del tornante della S.S. n. 27 in Comune di
Etroubles – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. e determinazioni in
merito riserve iscritte dall’impresa nel registro di contabilità.
49 – 12/05/05 – Liquidazione compensi componenti seggio per le elezioni
comunali dell’8 maggio 2005.
50 – 19/5/05 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal
25/02/05 al 16/05/05.
51 – 19/05/05 – Reintegro spese economato periodo dal 25/02/05 al
16/05/05.
52 – 19/05/05 – Liquidazione parcelle professionisti: Studio Cometto
Associati, Studio Campini Associati e dott.ssa Navillod Lorena.
53 – 01/06/05 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione delle elezioni comunali dell’8 maggio 2005.

54 – 01/06/05 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Picone Fabio – mesi di marzo, aprile e maggio 2005.
55 – 01/06/05 – Affidamento con l’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. Anno
2005.
56 – 01/06/05 - Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – Canonico Padre Klaus
Sarbach.

57 – 01/06/05 – Incarico progetto preliminare lavori di allargamento e
sistemazione strada comunale denominata La Cota – III° lotto.
58 – 08/06/05 – Approvazione contratto di commissione pubblicitaria per
l’anno 2005, commissione n. 21356264, proposto dalla Società Seat
Pagine Gialle, nella persona dell’agente Giamberini Donatella.
59 – 14/06/05 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fatture alla sig.ra Monte Liliane mesi di marzo – aprile – maggio 2005.
60 – 14/06/05 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1,
2, 3, 4 della L.R. n. 44/98 a favore del minore Chentre Mathieu da
erogare alla sig.ra Mote Liliane – 2° annualità anno 2005.
61 – 15/06/05 – Liquidazione compensi componenti seggio per i
referendum popolari del 12/13 giugno 2005.
62 – 16/06/05 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione dei referendum popolari del 12/13 giugno
2005.
63 – 16/06/05 – Affidamento incarico progettazione lavori di
manutenzione latteria ternaria di Etroubles per l’allestimento a scopo
mussale.
64 – 05/07/05 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – Rimborso
fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di giugno 2005.
65 - 05/07/05 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Desandré Tiziana nei mesi da gennaio a maggio 2005.

66 – 05/07/05 – Liquidazione saldo dei lavori di ampliamento
dell’innevamento della pista di fondo convenzionata “Alta Valle Gran
San Bernardo”.
67 – 12/07/05 – Liquidazione compenso al geom. Ferrone Manuel per
l’incarico per lo svolgimento delle pratiche di istruttoria e definizione
delle pratiche di condono edilizio.
68 – 13/07/05 – Incasso e liquidazione compenso relativo a compilazione
e distribuzione tessere contin
69 – 13/07/05 – Liquidazione parcelle professionisti: Studio legale
Palmas, Mirabella, Atelier Projet, Vigna Sandro.
70 – 13/07/05 – Rimborso al Comune di St. Rhémy-en-Bosses per il corso
scultura – anno 2004/2005.
71 – 14/07/05 – Reintegro spese economato periodo 18/05/05 al
22/06/05.
72 – 14/07/05 – Liquidazione indennità per espropriazione di terreni
necessari per la realizzazione dell’acquedotto e della rete fognaria
nella zona di Chevrières les Aguettes, in Comune di Etroubles.
73 – 14/07/05 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle spese
per gestione pista di fondo convenzionata stagione invernale 20042005.
74 – 18/07/05 – Rimborso al Comune di St. Oyen per il corso di taglio e
cucito – anno 2003-2004.
75 – 18/07/05 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra
Vilchi Cuaz Eufrosina Giuliana.
76 – 21/07/05 – 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 passerella 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 – Anni 2001 – 2002 – 2003 e 2004.
77 – 21/07/05 – Assegnazione n. 1 posto auto nell’autorimessa comunale al
sig. Mortara Erik.
78 – 21/07/05 – Formazione ed approvazione ruolo rifiuti solidi urbani
anno 2004.
79 – 21/07/05 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – Margueret Angelo.
80 – 25/07/05 - Incasso e liquidazione compenso relativo a compilazione
e distribuzione tessere generi contingentati – anno 2004.
81 – 09/08/05 – Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 l.r. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di luglio 2005.
82 – 09/08/05 – Fondo unico aziendale anno 2005 – costituzione ai sensi
dell’art. 41 del C.C.R.l. 12/06/2000 e degli artt. 33 e 34 del C.C.R.L.
24/12/2002.
83 – 16/08/05 – Rimborso al Comune di St. Oyen per il concorso
fotografico l’acqua nel corso delle stagioni nella Valle del
G.S.Bernardo.
84 – 16/08/05 - Incasso e liquidazione compenso relativo a compilazione e
distribuzione tessere contingentati anno 2004.
85 – 16/08/05 – Approvazione ruolo acqua potabile di allontanamento
acque e servizio di depurazione anno 2004.

86 - 06/09/05 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Fisi Caterina – periodo all’1/03/05 al 30/08/05.
87 – 06/09/05 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per il periodo
dall’01/01 al 30/08/05 alla dipendente Fisi Caterina.
88 – 06/09/05 - Liquidazione parcelle professionisti dott. Martinelli
Maurizio, Studio legale Carnelli, Studio Campini Associati.
89 – 08/09/05 – Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 l.r. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – rimborso
fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di agosto 2005.
90 – 13/09/05 – Determinazione del costo del pasto dipendenti comunali
per l’anno scolastico 2005/2006.
91 – 13/09/05 – Convenzione per la somministrazione del servizio di
mensa a favore del personale ispettivo, dirigente e docente delle
scuole di ogni ordine e grado regionali da erogarsi presso le refezioni
scolastiche organizzate da enti locali per l’anno scolastico 2005/2006.
92 – 16/09/05 – Attuazione progetti di pubblica utilità anno 2005 –
Impegno di spesa.
93 – 16/09/05 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles
relativa alla gestione dei servizi associati della Comunità Montana
Grand Combin – I° e II° acconto esercizio 2005.
94 – 16/09/05 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29 del
R.R. n. 4/99 – anno 2005.
95 – Integrazione impegno Serval

96 – 22/09/05 – Aggiudicazione lavori di manutenzione latteria Ternaria
di Etroubles per l’allestimento a scopo mussale alla ditta I.Co.6 di
Etroubles.
97 – 22/09/05 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2005.
98 – 27/09/05 – Liquidazione sanzioni amministrative ed interessi di
mora: Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Istituto di
credito sportivo.
99 – 27/09/05 – Approvazione e liquidazione riparto spese per servizi di
segreteria e finanziario convenzionati Comune di Etroubles – Comunità
Montana Grand Combin – anno 2004.
100 – 27/09/05 – Inserimento lavorativo persone svantaggiate anno
2005 – Impegno di spesa.
101 – 27/09/05 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles
relativa alla gestione dei progetti Interreg e Leader – Quote anno
2005.
102 – 27/09/05 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Picone Fabio dal 01.06.05 al 31.08.05 e Barbara Barmette dal 01.01.05
al 31.08.05.
103 – 06/10/05 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale
Chentre Erik.
104 – 06/10/05 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale
2005/2006.
105 – 06/10/05 – Liquidazione parcella Studio Associato Parini & Zoppo.
106 – 11/10/05 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal
01/07/05 al 14/09/05.

107 - 11/10/05 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra
Marcoz Terzina.
108 – 11/10/05 – Liquidazione fattura Coop. Rhiannon s.c.r.l. di Hone (Ao)
per compenso azioni relative al II° e III° trimestre 2005 del
progetto di recupero ai fini turistici dell’ecomuseo “Centrale Bertin” –
Programma leader Plus Valle d’Aosta 200-2006.
109 – 25/10/05 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi
1, 2, 3, 4 della l.r. n. 44/98 a favore del minore Vigna Beatrice da
erogare alla sig.ra Marieni Michela – 1° annualità anno 2004.
110 – 25/10/05 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1,
2, 3, 4 della l.r. n. 44/98 a favore del minore Chentre Celine da
erogare alla sig.ra Monte Liliane – 1° annualità anno 2005.
111 – 25/10/05 - Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 l.r. n. 44/98 a
favore delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare –
Rimborso fattura alla sig.ra Monte Lialiane mese di settembre 2005.
112 – 25/10/05 – Variazione al bilancio sulle Web relative ai servizi per
conto di terzi Bilancio Pluriennale 2005-2007.
113 – 03/11/05 – Liquidazione parcelle professionisti: Studio Associato
Parini & Zoppo, Studio Campini Associati e Vesan geom. Alberto.
114 – 03/11/05 – Liquidazione indennità chilometrica alla dipendente
Charbonnier Nadia dovuta per il corso di abilitazione ufficiale di stato
civile dei giorni 10-13-14-17-18-19 ottobre 2005.
115 – 03/11/05 - Erogazione “Voucher” di cui all’art. 6 l.r. n. 44/98 a
favore delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare –
Rimborso fattura alla sig.ra Monte Lialiane mese di settembre 2005

116 – 03/11/05 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive –
consigliere comunale Pomat Gerard alla Compagnia Valdostana delle
Acque S.p.A. di Châtillon – I° semestre 2005.
117 – 03/11/05 – Autorizzazione dipendente Jordan Lorena a
trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
30/36 dall’01/03/2006, durata annuale.
118 – 03/11/05 – Devoluzione residuo mutuo.
119 – 03/11/05 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Charbonnier Nadia.
120 – 03/11/05 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori
comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal
01/01/05 al 24/05/05.
121 – 03/11/05 – Riparto diritti segreteria III° trimestre 2005.
122 – 15/11/05 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – Rimborso
fattura alla sig.ra Marienei Michela periodo 10 ottobre 2005 – 28
ottobre 2005.
123 – 16/11/05 - Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Geco
Spa.
124 – 16/11/05 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Avoyer
Giuseppe.
125 – 16/11/05 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da
ardere situato in loc. Peson nei prezzi del ponte sul torrente Arsy di
Etroubles – Anno 2005.

126 – 28/11/05 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori
comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal
25/05/05 al 28/11/05.
127 – 06/12/05 – Erogazione Voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata familiare – Rimborso
fattura alla sig.ra Monte Liliane mese di novembre 2005.
128 – 06/12/05 – Concessione inumazione cimiteriale per defunta sig.ra
Marcoz Maria Marta.
129 – 15/12/05 – Liquidazione Comunità Montana Grand Combin per
quota inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
anno 2005.
130 – 15/12/05 – Liquidazioni somme dovute per i terreni necessari per
l’allargamento per la frazione Echevennoz dessous.
131 – 15/12/05 – Versamento contributo regionale per l’anno 2004 al
distaccamento volontari del Comune di Etroubles del Corpo Valdostano
dei Vigili del Fuoco.
132 – 16/12/05 – Determinazione a contrattare con la Cassa DD.PP. per il
finanziamento dei lavori di riqualificazione ambientale della zona di
accesso al Borgo di Etroubles.
133 – 16/12/05 – Approvazione documento programmatico sulla
sicurezza – art. 34 e regola 19 dell’allegato B del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
134 – 16/12/05 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale
Jorrioz Fabio.
135 – 29/12/05 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi
1, 2, 3, 4 della L.R. n. 44/98 a favore del minore Vigna Beatrice da
erogare alla sig.ra Marieni Michela – 2° annualità anno 2005.

136 – 29/12/05 – Erogazione voucher di cui all’art. 6 L.R. 44/98 a favore
delle famiglie che accedono al servizio di tata famigliare – Rimborso
fattura alla sig.ra Marieni Michela periodo 21 novembre 2005 – 30
novembre 2005.
137 - 29/12/05 – Autorizzazione dipendente Maffeo Angela
a
trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
dall’01/01/2006.
138 – 31/12/05 – Approvazione liquidazione II° sal corrispondente al
finale per lavori di somma urgenza fornitura e posa Paramassi in loc. la
Couta nei pressi dell’abitato di Pallais.
139 – 31/12/05 - Lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio
comunale sito all’interno del tornante della S.S. n. 27 in Comune di
Etroubles – Approvazione e liquidazione s.a.l. finale e determinazioni in
merito riserve iscritte dall’Impresa con nota prot. 5234 del 09/12/05.
140 – 31/12/05 - Programma Leader Plus – Progetto per il recupero ai
fini turistici dell’eco-museo “Centralina Bertin” – Approvazione nuovo
piano finanziario trimestrale e cronoprogramma aggiornato triennio
2004-2006.
141 - 31/12/05 - Assunzione impegno di spesa triennio 2005-2007 per
lavori Fospi di riqualificazione ambientale della zona di accesso al
Borgo di Etroubles.
142 – Integrazione impegno di spesa a seguito rettifica errore per
appalto lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica ed
elettrici degli edifici comunali e nuovi interventi triennio 2005/2007
ditta Grappein.
143 – 31/12/05 - Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti – IV° trimestre 2005.

144 – 31/12/05 - Compenso massimo spettante al revisore dei conti per
l’anno 2005. Determinazioni in merito e assunzione relativo impegno di
spesa.
145 – 31/12/05 - Compenso spettante ai dipendenti Ferrone geom.
Manuel e Gobbo Geom. Raffaella compenso spettante per la direzione
dei lavori di somma urgenza posa barriera paramassi a protezione dai
fenomeni di caduta massi sopra l’abitato di Echevennoz, nel Comune di
Etroubles.
146 – 31/12/05 - Rettifica versamento fondo di mobilità ai sensi dell’art.
29 del R.R. n. 4/99 – Anno 2005.
147 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla
gestione dei progetti Interreg e Leader. Saldo quote anno 2005.
148 – 31/12/05 - Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles
relativa alla gestione dei servizi associati della Comunità Montana
Grand Combin – 3° acconto esercizio 2005.
149 – Impegno di spesa per servizio di manutenzione cimitero e servizio
necroforo anno 2005.
150 – 31/12/05 - Assunzione impegno di spesa per concorso spese per
organizzazione del corso di cucito anno 2005/2006.
151 - 31/12/05 - Assunzione impegno di spesa per concorso spese per
organizzazione del corso di scultura anno 2005/2006.
152 – 31/12/05 - Approvazione e liquidazione rendiconti gestione
refezione scolastica e scuola elementare anno 2004-2005.

