ELENCO DETERMINAZIONI
SEGRETARIO COMUNALE

ANNO 2007
1.

03/01/07 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina
– Periodo dal 01/07/06 al 31/12/06.

2.

03/01/07 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2006 (dal
01/07/06 al 30/12/06).

3.

03/01/07 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e
gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 26/08/06 al 31/12/06.

4.

03/01/07 – Liquidazione parcelle professionisti: Ing. Maurizio Martinelli e arch.
Erica Martinetti.

5.

09/01/07 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi1, 2, 3, 4
della L.R. n. 44/98 a favore del minore Gerbere Sebastien da erogare alla sig.ra
Chiaro Guia – I° annualità anno 2006.

6.

09/01/07 – 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 Amin da erogare al sig. Mounim
Ahmed – I° annualità anno 2006.

7.

09/01/07 - 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 Ilyass da erogare al sig. Mounim
Jillali – I° annualità anno 2006.

8.

09/01707 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario all’assistente di
biblioteca per il periodo – dal 02/01/07 al 31/12/07 per garantire adeguata
apertura della biblioteca.

9.

09/01/07 – 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
Tardio Isabelle Carmen mese di dicembre 2006.

10.

09/01/07 – Rinnovo contratto di assistenza software per la gestione
dell’inventario con la dott.ssa Lorena Navillod di Saint-Vincent – Anno 2007.

11.

09/01/07 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la manutenzione
ed assistenza software in dotazione uffici – Anno 2007.

12.

11/01/07 – 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
Marieni Michela mese di dicembre 2006 per la fruizione del servizio a favore
del minore Vigna Beatrice.

13.

11/01/07 – 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 Liliale mese di dicembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del
minore Chentre Mathieu.

14.

11/01/07 – 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
Motne Liliane mese di dicembre 2006 per la fruizione del servizio a favore del
minore Chentre Celine.

15.

16/01/07 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29 del R.R. N. 4/99 –
Anno 2007.

16.

16/01/07 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 20062007.

17.

16/01/07 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno
2006-2007.

18.

16/01/07 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione tecnicooperativa software di contabilità con la ditta Ser.Val. - Anno 2007.

19.

19/01/07 – 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 – anno 2007.

20.

23/01/07 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti –
II° semestre 2006.

21.

23/01/07 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. De Echevennoz
– anno 2007 – Assunzione impegno di spesa.

22.

23/01/07 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa delle
Poste” anno 2007 – Assunzione impegno di spesa.

23.

23/01/07 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa p.zza
Chanoux” – anno 2007 – Assunzione impegno di spesa.

24.

29/01/07 – Liquidazione parcelle professionisti: Dott. Commercialista Roberto
Piaggio e consulente commercio Dott. Besenval Sergio.

25.

30/01/07 – 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 2006/2007.

26.

05/02/07 – Liquidazione parcella allo Studio Legale Associato Casavecchia –
Santilli.

27.

05/02/07 – Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) – versamento
quota associativa annuale.

28.

06/02/07 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale
2006/2007 – periodo dal 15/10/06 al 31/12/06.

29.

06/02/07 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig. Deffeyes
Ruggero.

30.

08/02/07 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Cerisey
Elena Lorenzina.

31.

15/02/07 –Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubels relative alla
gestione dei progetti Interreg III e Leader. Saldo quota anno 2006.

32.

15/02/07 – Affidamento in locazione appartamento di proprietà comunale in
Ham. de Prailles.

33.

20/02/07 – Liquidazione parcelle professsionisti: Vesan geom. Alberto e
Conchôtre geom. Fabrizio.

34.

20/02/07 - Liquidazione parcella alla dott.ssa Navillod Lorena.

35.

26/02/07 - Versamento contributo regionale per l’anno 2006 al distaccamento
volontari del Comune di Etroubles del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

36.

26/02/07 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di
manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 31/08/06 al
31/12/06.

37.

27/02/07 – Liquidazione parcella Studio Associato Parini & Zoppo per incarico
di consulenza ed assistenza gestione Ici – anno 2006.

38.

28/02/07 - Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Jorrioz
Antonella.

39.

05/03/07 – Approvazione ed incasso del rendiconto spese per servizio di
segreteria convenzionato – anno 2006.

40.

05/03/07 – Approvazione ed incasso rendiconto del servizio convenzionato
anagrafe, stato civile, elettorale e leva – anno 2006.

41.

05/03/07 – Approvazione ed incasso rendiconto del servizio convenzionato –
Ufficio tecnico anno 2006.

42.

06/03/07 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 14/12/06 al
28/02/07.

43.

06/03/07 – Liquidazione alla dipendente Gobbo geom. Raffaella compenso
spettante per la progettazione e direzione dei lavori di asfaltatura strada Rue
des Vergers, strada di accesso al cimitero, strada di accesso alla frazione
Eternod dessous nonché rappezzi vari, nel Comune di Etroubles nell’anno 2006.

44.

08/03/07 – Pagamento indennità chilometrica periodo ottobre-dicembre 2006
alla dipendente Charbonnier Nadia.

45.

08/03/07 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e scuola
materna anno 2005/2006.

46.

12/03/07 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di
manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 01/01/07 al
28/02/07.

47.

12/03/07 – Interventi di ripristino sentieri e realizzazione relativa segnaletica
– Liquidazione di spesa.

48.

12/03/07 – Liquidazione parcella per stesura normativa di attuazione della zona
A14 Echevennoz – Studio tecnico Argeo e Arch. Cristina Bellone.

49.

13/03/07 – Acquisto mobile per sala consiliare.

50.

13/03/07 – Incarico posa controsoffitto in cartongesso con isolante
termoacustico per bar comunale.

51.

13/03/07 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della commissione
elettorale circondariale – anno 2006.

52.

13/03/07 – Acquisto auto di servizio.

53.

02/04/07 – Liquidazione saldo parcelle Studio Cometto Associati e Dott. Ing.
Joël Creton per progettazione preliminare dei lavori di allargamento e
sistemazione della strada comunale denominata “La Coûta” III° lotto.

54.

03/04/07 – Liquidazione fattura ditta Grappein.

55.

03/04/07 – Incarico aggiornamento progetto impianto elettrico Municipio e
Scuola Materna.

56.

03/04/07 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – anno 2006 –
Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla Comunità Montana Grand
Combin.

57.

10/04/07 – Riapprovazione documento programmatico sulla sicurezza – art. 34
e regola 19 dell’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali
– anno 2007.

58.

10/04/07 – Liquidazione parcella dott. Commercialista Lorenzo Louvin –
Compenso revisore dei conti – Anno 2006.

59.

10/04/07 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – I°
acconto esercizio 2007.

60.

12/04/07 – Pagamento indennità chilometrica periodo gennaio-febbraio-marzo
alla dipendente Charbonnier Nadia.

61.

12/04/07 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da ardere situato
in loc. Capoluogo c/o la nuova strada di accesso al Borgo, in località PesonGariache, Plan Pessey, lungo la strada militare in direzione Eteley e lungo il
sentiero in direzione Pallais dessous – Anno 2006.

62.

12/04/07 – Attribuzione dei gradi agli addetti alla Polizia Locale.

63.

17/04/07 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. per i lavori di messa a norma
e riqualificazione del campeggio comunale di Etroubles.

64.

17/04/07 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale
2006/2007 – periodo dal 01/01/07 al 15/04/07.

65.

17/04/07 – Liquidazione parcella allo Studio Legale Associato CasavecchiaSantilli per assistenza stragiudiziale.

66.

19/04/07 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere
comunale Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di
Châtillon – II° semestre 2006.

67.

19/04/07 – Liquidazione parcella all’Ing. Fabio Del Grosso per aggiornamento
progetto impianto elettrico Municipio e Scuola materna.

68.

03/05/07 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e
gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/01/07 al 30/04/07.

69.

03/05/07 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunto sig. Pomat Ostino.

70.

03/05/07 – Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Montrosset
Lorenzo.

71.

03/05/07 - Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Marcoz
Irene.

72.

03/05/07 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.na Marcoz
Manuela.

73.

03/05/07 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Soc. Il Capriolo.

74.

03/05/07 – Liquidazione parcella Studio Notarile Notaio Princivalle Marco per
rogito atto notarile di acquisto quota sociale Soc. Etroubles Energie s.r.l..

75.

10/05/07 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig. Maurizio
Martinelli.

76.

16/05/07 – Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Figerod Albino.

77.

17/05/07 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 06/03/07 al
15/05/07.

78.

17/05/07 – Erogazione contributo ai sensi artt. 11 e 18 della L.R. 12/01/99 n.3
“Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili” per la
realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche a
favore del sig. Roppa Ennio.

79.

17/05/07 – Mostra
collaboratori.

80.

18/05/07 – Liquidazione Fondo Unico Aziendale anno 2006 ai dipendenti.

81.

18/05/07 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di
manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 28/02/07 al
30/04/07.

82.

25/05/07 – Concessione ossario cimiteriale per defunta sig.ra Collè Maria
Modesta.

83.

29/05/07 – Lavori urgenti di asfaltatura Rue des Vergers, Chez les Blanc
dessous e rappezzi vari: determinazione a contrattare, affidamento dei lavori.

84.

29/05/07 – Lavori urgenti di asfaltatura strade e piazze del campeggio
comunale: determinazione a contrattare, affidamento dei lavori.

85.

31/05/07 – Attuazione progetti di utilità sociale anno 2007 – impegno di spesa.

86.

31/05/07 – Incarico conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento con
servizio di terzo responsabile – impegno di spesa.

87.

31/05/07 – Acquisto stufa per alloggio comunale Prailles.

88.

31/05/07 – Acquisto abbeveratoi per alpe Creux de Bleinze.

89.

07/06/07 – Liquidazione salario di risultato Segretario anno 2006.

90.

07/06/07 – Liquidazione parcelle professionisti: Ing. Joel Créton. Geologo
Gregori Fabrizio, Ing. Fabio del Grosso.

91.

26/06/07 – Liquidazione Fondo Unico Aziendale anno 2006 ai dipendenti –
rettifica.

“Rodin

et

Claudel-création

et

matière”

incarico

92.

04/07/07 – Approvazione s.a.l. corrispondente al finale per i lavori di
asfaltatura strada Rue des Vergers – strada accesso Chez Les Blanc dessous e
rappezzi vari in Comune di Etroubles.

93.

04/07/07 – Approvazione e liquidazione s.a.l. corrispondente al finale per i
lavori di asfaltatura strada di accesso, stradina interna e camper stop Service
Campeggio comunale diEtroubles.

94.
95.

09/07/07 - Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del
personale comunale in occasione dei referendum regionali propositivi 18
novembre 2007.

96.

10/07/07 – Impegno di spesa per convenzione Soc. Grand Saint-Bernard.

97.

12/07/07 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti –
I° semestre 2007.

98.

12/07/07 – Rinnovo contratto di manutenzione ascensori c/o Municipio e c/o
Biblioteca comunale. Ditta S.V.A.M. – Periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2008.

99.

12/07/07 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina
– periodo dal 02/01/07 al 30/06/07.

100.

12/07/07 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2007 (dal
02/01/07 al 30/06/07).

101.

12/07/07 – Incasso e liquidazione compenso relativo a compilazione e
distribuzione tessere contingentati anno 2006.

102.

20/07/07 – Liquidazione al Consorzio Anci Cnc quota comunale sugli immobili
Ici, relativa al periodo di riscossione dal 01/01/2006 al 31/12/2006 ai sensi del
Decreto Dirigenziale 5 agosto 1999.

103.

20/07/07 – Pagamento indennità chilometrica periodo aprile-giugno 2007 alla
dipendente Charbonnier Nadia.

104.

25/07/07 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 16/05/07 al
18/07/07.

105.

26/07/07 – 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 Amin da erogare alla sig.ra
Mounim Drissia – II° annualità anno 2007.

106.

26/07/07 – 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 Ilyass da erogare al sig. Mounim
Jllali – II° anualità anno 2007.

107.

26/07/07 – Concessione tumulazione cimiteriale, in tomba di famiglia, per
defunto sig. Ronc Emanuele.

108.

27/07/07 – Determinazione indennità di esproprio strada “La Coûta”.

109.

27/07/07 – Indizione selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo
determinato di n.1 collaboratore ragioniere, cat. C, posizione C2 del comparto
unico regionale, a 36 ore settimanali.

110.

07/08/07 – Concessione ossari cimiteriali per defunti a seguito esumazione
ordinarie del 3-4 maggio 2007.

111.

07/08/07 – Impegno e liquidazione di spesa per esumazioni ordinarie nell’ala
destra vecchio cimitero comunale (eseguite in data 3 e 4 maggio 2007).

112.

07/08/07 - Nomina collaudatore lavori campeggio comunale - impegno di spesa.

113.

09/08/07 – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 per i lavori
di riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

114.

09/08/07 – Approvazione e liquidazione IV° s.a.l. per i lavori di riqualificazione
ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

115.

09/08/07 – Mostra “Rodin et Claudel – création et matière” – sostituzione
collaboratori.

116.

16/08/07 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4
delal L.R. n. 44/98 a favore del minore Tuscano Alessio da erogare alla sig.ra
Tuscano Laura – 1° annualità anno 2007.

117.

16/08/07 – Versamento contributo regionale per l’anno 2006 al distaccamento
volontari del Comune di Etroubles del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco.

118.

27/08/07 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig. Michael
Desmond Willis legale rappresentante di Webuild Italia srl.

119.

27/08/07 – Determinazione indennità di esproprio strada “La Couta” –
Integrazione alla precedente determinazione n. 108 del 27/07/07.

120.

27/08/07 – Liquidazione alla dipendente Gobbo geom. Raffaella compenso
spettante per la direzione dei lavori di asfaltatura strada Rue des Vergers,
Chez Les Blanc dessous e rappezzi vari – Impegno di spesa.

121.

04/09/07 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e
gettoni
di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/05/07 al
31/08/07.

122.

04/09/07 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – II°
acconto esercizio 2007.

123.

04/09/07 – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore-ragioniere – cat. C posizione C2 del comparto unico regionale – 36
ore settimanali – Nomina commissione esaminatrice.

124.

04/09/07 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig. Michael
Desmond Willis legale rappresentante di Webuild Italia srl.

125.

11/09/07 – Rifacimento urgente scala di accesso al Bar del Campeggio Tunnel –
affidamento lavori.

126.

11/09/07 – Approvazione e liquidazione V° s.a.l. per i lavori di riqualificazione
ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

127.

11/09/07 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. relative ai servizi per
conto di terzi. Bilancio pluriennale 2007-2009.

128.

11/09/07 – Restituzione alla R.A.V.A. delle somme introitate in eccesso per
contributo regionale (ex erariale) sulle rate di ammortamento dei mutui.

129.

13/09/07 – Lavori urgenti di disostruzione fognatura comunale: determinazione
a contrattare, affidamento dei lavori.

130.

21/09/07 – Liquidazione parcella Studio Atelier Projet per saldo D.L. progetto
Leader Plus di recupero centralina Bertin.

131.

21/09/07 – Formazione ed approvazione ruolo solidi urbani anno 2006.

132.

25/09/07 – Liquidazione fattura Coop. Rhiannon s.c.r.l. di Hone (Aosta) per
compenso azioni relative al progetto di recupero ai fini turistici dell’ecomuseo
“Centrale Bertin” .

133.

25/09/07 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2007.

134.

27/09/07 – Lavori centrale Bertin - interventi integrativi- Impegno di spesa.

135.

27/09/07 – Liquidazione fatture G.G. Costruzioni e Electrique Grand Combin
per interventi integrativi centrale Bertin.

136.

27/09/07 – Liquidazione compensi commissione concorso per sostituzione
ragioniera.

137.

04/10/07 – 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 2007.

138.

04/10/07 – Pagamento indennità chilometrica periodo luglio-ottobre 2007 alla
dipendente Charbonnier Nadia.

139.

04/10/07 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di allontanamento acque e
servizio di depurazione anno2 006.

140.

04/10/07 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2007/2008.

141.

16/10/07 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4
delal L.R. n. 44/98 a favore del minore Gerbere Sebastien da erogare al sig.
Gerbere Michel - 2° annualità anno 2007.

142.

16/10/07 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art.13, commi 1, 2, 3, 4
della L.R. n. 44/98 a favore del minore Macrì Giorgia da erogare alla sig.ra
Stacchetti Laura – I° annualità anno 2007.

143.

17/10/2007 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 20072008.

144.

17/10/2007 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno
2007-2008.

145.

17/10/2007 – Acquisto “ex segheria Bertin” – liquidazione 1° rata.

146.

17/10/2007 – Congedo per maternità dell’istrutttore contabile sig.ra Jordan
Lorena.

147.

17/10/2007 – Incarico ditta Serval per servizio contabilità.

148.

17/10/2007 – Incarico ditta Manpower per servizio contabilità.

149.

17/10/2007 – Fondo unico aziendale Anno 2007 – Costituzione ai sensi dell’art.
41 del C.C.R.L. 12/06/2000 e degli art. 33 e 34 del C.C.R.L. 24.12.2002.

150.

17/10/2007 – Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale “La
Cota III° lotto”: determinazione a contrattare, indizione di gara, a mezzo di
Procedura Aperta – Pubblico Incanto, e approvazione della relativa
documentazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori.

151.

29/10/2007 – Reintegro spese
19/07/2007 al 24/10/2007.

152.

30/10/2007 - Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia e alla sig.ra Maffeo
Angela per rilevazione Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana – anno 2007”.

153.

30/10/2007 - Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato stagionale
domenicale e manifestazioni estive – anno 2007.

154.

30/10/2007 - Attuazione progetti di utilità sociale anno 2007 – Adeguamento
impegno di spesa.

155.

30/10/2007 - Integrazione impegni di spesa a seguito aggiornamento riparto
spese anno 2007 relativo alla gestione dei servizi associati della Comunità
Montana Grand Combin.

156.

02/11/2007 – 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 Liliale – 3° annualità anno 2007

157.

02/11/2007 - Compensi componenti seggio per i referendum propositivi
regionali del 18/11/2007 – Emissione mandato di pagamento.

158.

13/11/2007 - Impegno di spesa per pubblicazione bando La Côta.

159.

13/11/2007 - Assegnazione n.2 posti auto nell’autorimessa comunale ai sigg.
Navillod Diego e Marcoz Irene.

160.

13/11/2007 - Astensione anticipata dal lavoro dell’istruttore contabile sig.ra
Jordan Lorena.

economato

sostenute

nel

periodo

dal

161.

29/11/2007 - Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per
l’attuazione dei referendum propositivi regionali 18/11/2007.

162.

30/11/2007 - Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori
di manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 30/04/2007 al
12/11/2007.

163.

30/11/2007 - Liquidazione parcella geom. Thiébat Orlando per progettazione
preliminare e definitiva sistemazione viabilità interna frazione EternodDessous.

164.

30/11/2007 - Lavori di recupero ex centralina Bertin – liquidazione stato finale
a favore degli istituti creditori.

165.

30/11/2007 - Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – III°
acconto esercizio 2007.

166.

06/12/2007 - Integrazione liquidazione straordinari per vigilanza al mercato
stagionale domenicale e manifestazioni estive – anno 2007.

167.

06/12/2007 - Approvazione e liquidazione VI° s.a.l. per i lavori
riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

168.

06/12/2007 - Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive –
consigliere comunale Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque
S.p.A. di Châtillon – I° semestre 2007.

169.

06/12/2007 - Liquidazione II° acconto Ing. Franco Blanc per direzione lavori
riqualificazione ambientale della zona di accesso al borgo di Etroubles.

170.

06/12/2007 - Assegnazione n. 1 posto auto nell’autorimessa comunale al sig.
Clos Edi.

171.

06/12/2007 - Approvazione C.R.E. per i lavori di manutenzione latteria ternaria
per allestimento a scopo museale, nel borgo del Comune di Etroubles.

172.

06/12/2007 - 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 2007/2008.

di

173.

12/12/2007 - Lavori urgenti per la ricerca e la disostruzione di un tratto di
fognatura lungo il torrente Artanavaz - Approvazione SAL finale e CRE.

174.

12/12/2007 - Approvazione e liquidazione rendiconti gestione refezione
scolastica e scuola elementare anno 2006-2007.

175.

18/12/2007 - Rettifica bando appalto La Côta.

176.

18/12/2007 - Impegno di spesa per pubblicazione rettifica bando La Côta.

177.

31/12/2007 – Reintegro spese
26/10/2007 al 31/12/2007.

178.

31/12/2007 - Rimborso canone di affitto garage sig.ra Deffeyes Marta.

179.

31/12/2007 - Approvazione verbale di aggiudicazione legname da ardere situato
in località Couteru – Ponte Arsy di Etroubles (particella 17) – Anno 2007.

180.

31/12/2007 - Incarico ditta Alpiscavi per ripristino danni sgombero neve.

181.

31/12/2007 - Procedimento espropriativi per la sistemazione e adeguamento
della viabilità interna e delle aree di manovra e sosta all’interno della frazione
Eternod dessous – Nomina responsabile istruttoria Gobbo geom. Raffaella.

182.

31/12/2007 - Integrazione impegni di spesa a seguito aggiornamento riparto
spese anno 2007 relativo alla gestione dei servizi associati della Comunità
Montana Grand Combin.

183.

31/12/2007 - Assunzione impegno di spesa triennio 2007/2009 per lavori di
ampliamento e sistemazione strada La Côta – III° lotto.

economato

sostenute

nel

periodo

dal

