ELENCO DETERMINAZIONI
ANNO 2010

1.

07/01/10 – Rinnovo contratto di assistenza software per la gestione dell’inventario con
la dott.ssa Lorena Navillod di Saint-Vincent – anno 2010.

2.

08/01/10 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina –
periodo dal 01/07/09 al 31/12/09.

3.

08/01/10 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2009 dal 01/07/2009
al 31/12/2009.

4.

08/01/10 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 2009/2010 –
periodo dal 15/10/09 al 31/12/09.

5.

08/01/10 – Liquidazione indennità di presenta agli amministratori comunali e gettoni di
presenza ai membri commissioni comunali dal 01/09/09 al 31/12/09.

6.

08/01/10 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa P.zza Chanoux”
anno 2010 – Assunzione impegno di spesa.

7.

08/01/10 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa P.zza I. Viglino”
anno 2010 – Assunzione impegno di spesa.

8.

08/01/10 – Amministrazione dell’edificio Dortoir” sito in ham. de Echevennoz – anno
2010 – Assunzione impegno di spesa.

9.

11/01/10 – Liquidazione di spesa per servizi di manutenzione cimitero e servizio
necroforo - anno 2009.

10.

15/01/10 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per i lavori di sistemazione e
adeguamento della strada e dei piazzali della frazione Etrnod dessous.

11.

15/01/10 – Approvazione e liquidazione IX° s.a.l. per i lavori di riqualificazione
ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

12.

18/01/10 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunto sig. Marjolet Abele
Luciano.

13.

18/01/10 – 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.

14.

18/01/10 – 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 – Anno 2010.

15.

27/01/10 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contatti – II°
semestre 2009.

16.

03/02/10 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione tecnico-operativa
software e contabilità con la ditta Ser.Val. – Anno 2010.

17.

04/02/10 – Rettifica determinazione n. 129 del 08/10/09 “lavori urgenti di messa in
sicurezza della S.S.27 – Approvazione s.a.l. finale”

18.

04/02/10 – Liquidazione nota sig.na Fioraso Ferro Silvia – Anno 2009.

19.

04/02/10 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – Assessore Marjolet
Sergio alla Soc. Grand-Saint-Bernard S.p.A. di St. Rhémy-en-Bosses dal 22/05/09 al
31/12/09.

20.

04/02/10 – Ammissione utente al servizio di refezione scuola materna, anno 2010.

21.

04/02/10 – 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 2009.

22.

04/02/10 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – anno 2009 –
Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla Comunità Montana Grand Combin.

23.

08/02/10 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunto sig. Millet Renato Carlo.

24.

08/02/10 – Liquidazione onorari Commissioni edilizia ing. De Janossi Oscar, arch.
Marcoz Andrea, arch. Franco Manes, Arch. Fromage Laura – anno 2009.

25.

11/02/10 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere Pomat
Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – II° semestre 2009.

26.

18/02/10 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della L.R.
n. 44/98 a favore del minore Almuca Gabriel da erogare alla sig.ra Almuca Bukurie – I°
annualità anno 2009.

27.

18/02/10 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi , 2, 3, 4 della L.R. n.
44/98 a favore del minore Perrier Eloi da erogare alla sig.ra Munier Lucia – 2°
annualità anno 2009.

28.

18/02/10 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario all’assistente di biblioteca
per il periodo dal 18/02/2010 al 31/12/2010 per garantire adeguata apertura alla
biblioteca.

29.

22/02/10 – Liquidazione fondo di mobilita’ ai sensi dell’art.29 del R.R. n. 4/99 – anno
2010.

30.

25/02/10 – Incarico conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento con servizio
di terzo responsabile.

31.

05/03/10 – Liquidazione onorario commissioni edilizia studio Tecnico Associato Geoline
– anno 2009.

32.

12/03/10 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 2009-2010.

33.

12/03/10 – Progetto mostra “Sculptures de Degas à Picasso” – Impegno di spesa.

34.

16/03/10 – Incarico pulizia locali comunali.

35.

16/03/10 – Liquidazione fattura dott. Roberto Piaggio per consulenza Iva anno 2009.

36.

16/03/10 – Allacciamento acquedotto comunale Chaco srl – Etroubles – uso artigianale.

37.

26/03/10 – Costituzione fondo per la progressione orizzontale di cui all’art.19 del
C.C.R.L. sottoscritto in data 06/05/08 – anno 2010.

38.

26/03/10 – Utilizzo fondo aziendale per l’anno 2010 – Individuazione particolari
situazioni all’interno degli Enti (art. 5 lett. G CCRL 12/06/92).

39.

26/03/10 – Fondo unico aziendale per l’anno 2010 – 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.

40.

26/03/10 – Liquidazione fondo unico aziendale anno 2009.

41.

07/04/10 – Approvazione rendiconto I° trimestre 2010 del Servizio di Economato e
contestuale reintegro delle spese sostenute.

42.

07/04/10 – Approvazione ed incasso del rendiconto spese per servizio di segreteria
convenzionato – anno 2009.

43.

44.

07/04/10 – Assunzione impegno spesa esercizio 2010 e liquidazione I° acconto
esercizio 2010 delle spese a carico del Comune di Etroubles relative alla gestione dei
servizi associati della Comunità Montana Grand Combin.
08/04/10 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.na Charbonnier Nadia.

45.

08/04/10 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Pomat Elda.

46.

12/04/10 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della commissione
elettorale circondariale – anno 2009.

47.

12/04/10 – Liquidazione parcelle Ing. Joel Créton e studio Cometto Associati per III°
acconto direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di allagamento e sistemazione della strada comunale denominata “La Côta” III°
lotto.

48.

12/04/10 – Liquidazione parcella Ing. Oscar De Janossi per collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di messa a norma e riqualificazione del campeggio comunale.

49.

12/04/10 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del
personale comunale in occasione delle elezioni comunali del 23/05/10.

50.

12/04/10 – Liquidazione parcella Avv. Marchegiano.

51.

04/05/10 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 2009/2010 –
periodo dal 01/01/10 al 15/04/10.

52.

04/05/10 – Liquidazione parcella dott. Commercialista Lorenzo Louvin – compenso
revisore dei conti anno 2009.

53.

13/05/10 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della L.R.
n. 44/98 a favore del minore Bich Emilie da erogare alla sig.ra Marcoz Manuela – 3°
annualità anno 2010.

54.

13/05/10 – Approvazione s.a.l. n. 4, certificato di regolare esecuzione, certificato di
pagamento lavori di manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – triennio
2008/2011 – lavori eseguiti nel periodo dal 27/7/09 al 31/12/09.

55.

18/05/10 – 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 alla sig.ra Blagoeva Daniela –
2° annualità anno 2010.

56.

19/05/10 – Liquidazione parcella alla dott.ssa Navillod Lorena per canone help desk
inventario – anno 2010.

57.

19/05/10 – Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura per
incarico pulizie locali comunali.

58.

19/05/10 – Compensi componenti seggio per l’elezione diretta del Sindaco, del ViceSindaco e del Consiglio Comunale del 23/5/2010.
20/05/10 – Incarico tecnico adeguamento impianto parafulmine.

59.
60.

20/05/10 – Lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma e di sicurezza
dell’edificio scolastico dell’infanzia (interventi: b) 1.4.1. – 2.4): approvazione verbale
gara – Aggiudicazione definitiva.

61.

20/05/10 – Approvazione e liquidazione IV° s.a.l. per i lavori di ampliamento e
sistemazione della strada denominata La Côta (III° lotto) in Comune di Etroubles.

62.

20/05/10 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.na Tofani Rinaldi
Barbara.

63.

25/05/10 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative al progetto
pilota – servizio rifiuti, versamento quota per l’anno 2009.

64.

25/05/10 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali dal
01/01/10 al 22/05/10 e gettoni presenza commissione edilizia dal 01/01/10 al
31/05/10.

65.

25/05/10 – Acquisto trattorino rasaerba.

66.

03/06/00 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per le
elezioni comunali del 23 maggio 2010.

67.

03/06/00 – Approvazione rendiconto mesi di aprile e maggio 2010 del Servizio di
economato e contestuale reintegro delle spese sostenute.

68.

03/06/10 – Liquidazione quota dovuta dal Comune di Etroubles per il servizio di
clorazione vasche acquedotto – anni 2008 e 2009.

69.

03/06/10 – Lavori urgenti in economia di messa a norma impianto elettrico e
antincendio e realizzazione impianto di protezione delle scariche elettriche
atmosferiche della scuola dell’infanzia – Approvazione contabilità finale – C.R.E..

70.

10/06/10 – Liquidazione permessi per funzioni elettive – Assessore Marjolet Sergio
alla Soc. Grand-Saint-Bernard s.p.a. DI St. Rhémy-en-Bosses dal 01/01/2010 al
21/05/2010.

71.

15/06/10 – Rettifica impegno di spesa esercizio 2010 relativo alle spese a carico del
Comune di Etroubles per gestione servizi associati della Comunità Montana Grand
Combin.

72.

15/06/10 – Liquidazione onorario Commissioni edilizia arch. Franco Manes – periodo dal
01/01/10 al 31/05/10.

73.

15/06/10 – Approvazione convenzione con ditta Sintecop per la manutenzione ed
assistenza software in dotazione uffici anno 2010.

74.

15/06/10 – Mostra Sculptures “De Degas a Picasso” – Incarico collaboratori.

75.

15/06/10 – Liquidazione parcella all’ing. Del Grosso per adeguamento impianto di
protezione da scariche atmosferiche (redazione schemi funzionali, aggiornamento costi
e relazione tecnica).

76.

17/06/10 – Lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma e di sicurezza
dell’edificio scolastico dell’infanzia (interventi: b) 1.4.1 – 2.4): approvazione verbale
gara – aggiudicazione definitiva.

77.

22/06/10 – Liquidazione parcella avv. Carnelli di Aosta per assistenza legale nella
controversia Sindaci/Aquadro.

78.

22/06/10 – Liquidazione parcella geom. Evolando Erik per progettazione dei lavori di
riqualificazione della viabilità dell’Ham. di Vachéry.

79.

24/06/10 – Approvazione e liquidazione X° s.a.l. per i lavori di riqualificazione
ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.

80.

24/06/10 – Determinazione a contrattare con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei
lavori di costruzione di autorimessa interrata a servizio della stazione dei Carabinieri
di Etroubles e strutture pertinenziali alla viabilità.

81.

24/06/10 – 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 – 2°
annualità anno 2010.

82.

24/06/10 - 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 – 3°
annualità anno 2010.

83.

24/06/10 - 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 Anas da erogare al sig. Mounim Abderrahim – 1°
annualità anno 2010.

84.

24/06/10 – Concessione assegno maternità di cui all’art. 66 della legge n. 448/98 a
favore della sig.ra Mamjoud Aziza per nascita minore Mounim Anas.

85.

30/06/10 – Liquidazione alle sigg.re Maffeo Angela e Charbonnier Nadia per
rilevazione Istat – “Indagine sulle condizioni di vita 2009”.

86.

07/07/10 – Classificazione acustica – Versamento quota a carico Comune alla Comunità
Montana Grand Combin.
07/07/10 – Liquidazione parcella geom. Vesan Alberto per redazione studio di
fattibilità – relativo alla trasformazione da pista agricola in strada carrabile al servizio
della frazione di Cerisey.

87.

88.

07/07/10 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti – I°
semestre 2010.

89.

07/07/10 - - Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 della
L.R. n. 44/98 a favore del minore Tamone Elena da erogare al sig. Tamone Andrea – 3°
annualità anno 2010.

90.

07/07/10 – Approvazione rendiconto mese di giugno 2010 per chiusura II° trimestre
2010 del Servizio di economato e contestuale reintegro delle spese sostenute.

91.

07/07/10 – Allacciamento acquedotto uso irriguo Alberti Silvia.

92.

07/07/10 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale Cond. Barbara.

93.

07/07/10 – Allacciamento acquedotto uso cantiere Impresa Avalis Costruzioni s.r.l. di
Bagnolo P.te.

94.

20/07/10 – Incarico tecnico per Direzione lavori al geom. Fabrizio Conchâtre per la
manutenzione straordinaria del Panificio Lo Sfizio di Etroubles.

95.

20/07/10 – Incarico tecnico per Direzione Lavori al geom. Fabrizio Conchâtre per la
manutenzione straordinaria del panificio Lo Sfizio di Etroubles.

96.

20/07/10 - Aggiudicazione tunnel tecnologico – Creton – Levera – Lovato.

97.

23/07/10 – Incarico tecnico all’arch. Andrea Marcoz dello Studio Tecnico Associato
GeArc di Aosta per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in

fase progettuale ed esecutiva e direzione lavori per i lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio scolastico dell’infanzia.
98.

23/07/10 – Liquidazione parcella consulente tecnico al commercio Sergio Besenval per
l’anno 2009.

99.

28/07/10 – Restituzione alla R.A.V.A. delle somme introitate in eccesso per i mancati
introiti della Tarsu e della Tariffa servizio idrico integrato – relative all’anno 2009.

100.

30/07/10 – Interazione impegno di spesa a favore della cooperativa sociale La Bâtise.

101.

03/08/10 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2010 nei giorni 16/02
– 23/02 e 22/05/10.

102.

03/08/10 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina –
periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2010.

103.

05/08/10 – Liquidazione all’Ing. Oscar De Janossi per onorario relativo alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’acquedotto Barasson-Morguena
e potenziamento dell’acquedotto de la Coûta comprensivo di coordinamento sicurezza
in fase progettuale.

104.

09/08/10 – Concessione inumazione cimiteriale per defunto sig. Jorrioz Andrea.

105.

09/08/10 – Affidamento del servizio necroforo e pulizia cimitero comunale alla ditta
Jans-Savy s.n.c. per l’anno 2010.

106.

18/08/10 – Interventi di riqualificazione del villaggio Echevennoz dessous inseriti nella
Misura n.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali del P.S.R. 2007/2013 –
Determinazione a contrattare, indizione di gara a mezzo di procedura aperta e
approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori.

107.

23/08/10 – Liquidazione fatture progettisti a saldo incarichi per adeguamento P.R.G.C.
al P.T.P. e ala L.R. 11/98.

108.

23/08/10 – Rimborso fatture Villeneuve petroli per trasferimento lt. 892 dalla
cisterna del campeggio Tunnel di proprietà comunale alla cisterna dell’edificio
comunale.

109.

23/08/10 – Liquidazione II° acconto esercizio 2010 delle spese a carico del Comune di
Etroubles relative alla gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand
Combin

110.

23/08/10 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2010.

111.

07/09/10 – Manutenzione straordinaria dell’alpeggio Plan-Trecaudette –
Determinazione a contrattare, indizione di gara informale mediante cottimo fiduciario
e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dei lavori.

112.

07/09/10 – Approvazione s.a.l. n. 5, certificato di regolare esecuzione, certificato di
pagamento lavori di manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – triennio
2008/2011 – lavori eseguiti nel periodo dal 01.01.10 al 31.07.10. Integrazione impegno
di spesa.

113.

17/09/10 – Interventi di riqualificazione del villaggio Echevennoz dessous inseriti nella
misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali del P.S.R. 2007/2013 – Nomina
commissione di gara.

114.

22/09/10 – Approvazione perizia suppletiva n. 1 per i lavori di sistemazione della
viabilità interna e delle aree di manovra e di sosta all’interno della frazione di Eternod
dessous.

115.

22/09/10 – Lavori di manutenzione straordinaria dei tramuti di Arveusse, Manouve e
Barasson – Approvazione e liquidazione stato finale.

116.

22/09/10 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere Pomat
Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – DALL’01/01/10 AL
23/05/10.

117.

22/09/10 – Liquidazione allo Studio GeArc di Marcoz Arch. Andrea per onorario
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per la
manutenzione straordinaria di messa a norma e di sicurezza dell’edificio scolastico
dell’infanzia.

118.

24/09/10 – Concessione inumazione cimiteriale per defunta sig.ra Jacquin Maria Stella.

119.

29/09/10 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art.13, commi 1, 2,3,4 della L.R. n.
44/98 a favore del minore Frascella Anna Laura da erogare al sig. Frascella Antonio –
I° annualità 2010.

120.

29/09/10 – Concessione assegno maternità di cui all’art. 66 della legge n. 448/98 a
favore della sig.ra Carrieri Maria Anna per nascita Frascella Anna Laura.

121.

05/10/10 – Approvazione rendiconto III° trimestre 2010 del Servizio di economato e
contestuale reintegro delle spese sostenute.

122.

05/10/10 – Liquidazione gettoni di presenza agli amministratori comunali dal
09/06/2010 al 30/09/2010 e gettoni presenza ai consiglieri membri della commissione
edilizia dal 09/06/10 al 30/09/10.

123.

06/10/10 – Lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma e di sicurezza
dell’edificio scolastico dell’infanzia – Assunzione impegno di spesa integrativo,
approvazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale.

124.

07/10/10 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato stagionale domenicale,
manifestazioni estive e missioni – anno 2010.

125.

07/10/10 – Approvazione ed incasso del rendiconto spese per servizio di segreteria
convenzionato – da gennaio a giugno 2010.
12/10/10 – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010/2011 – Determinazione a
contrattare, indizione di gara informale mediante cottimo fiduciario e approvazione
della relativa documentazione per l’affidamento del servizio.

126.

127.

12/10/10 – Integrazione impegno di spesa a favore dell’impresa G.G. Costruzioni di
Grosso Giovanni per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del panificio
comunale.

128.

18/10/10 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e scuola materna anno
2009/2010.

129.

18/10/10 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione refezione scolastica e
scuola elementare anno 2009-2010.

130.

19/10/10 - Interventi di riqualificazione del Villaggio Echevennoz Dessous inseriti nella
Misura n. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” del P.S.R. 2007/2013 –
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva a favore della società MG
di Marotta Manuel.

131.

19/10/10 - 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 2010.

132.

19/10/10 – Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Milloz Placido.

133.

19/10/10 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti allontanamento acque e servizio
di depurazione anno 2009

134.

22/10/10 - Assegnazione al servizio di sgombero neve per la stagione invernale
2010/2011 dei dipendenti comunali sigg.ri Cerisey Rinaldo e Grange Jean-Pierre.

135.

29/10/10 – Servizio di stampa del periodico “Mon Pays Etroubles” per il periodo

dicembre 2010/dicembre 2014 – Determinazione a contrattare, indizione di gara
informale mediante cottimo fiduciario e approvazione della relativa documentazione
per l’affidamento del servizio.
136.

29/10/10 - Lavori di sistemazione della viabilità interna e delle aree di manovra e di
sosta all’interno della frazione di Eternod Dessous – Approvazione e liquidazione III°
S.A.L..

137.

29/10/10 – Determinazione del costo del pasto dipendenti comunali per l’anno
scolatico 2010/2011.
.
10/11/10 – Impegno di spesa a favore dell’architetto Bellone Cristina per l’incarico di
individuazione del valore medio dei terreni edificabili ai fini del pagamento dell’Ici.

138.

139.

10/11/10 – Liquidazione parcella geom. Fabrizio Conchâtre per direzione lavori di
rifacimento del tetto del panificio denominato “Lo Sfizio”.

140.

10/11/10 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno 2010-2011.

141.

10/11/10 – Liquidazione saldo esercizio 2010 delle spese a carico del Comune di
Etroubles relative alla gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand
Combin

142.

10/11/10 – Liquidazione alla Fondazione Ifel quota comunale sugli immobili Ici, relativa
al periodo di riscossione dal 01/01/09 al 31/12/09 ai sensi del Decreto Dirigenziale 5
agosto 1999 e successive modifiche.

143.

12/11/10 – Lavori di manutenzione straordinaria del tetto del panificio comunale –
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione del
certificato di pagamento n.1.

144.

12/11/10 – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010/2011 – Aggiudicazione
definitiva a favore dell’Impresa Avoyer Claudio.

145.

15/11/10 – Approvazione avviso d’asta pubblica relativa ad aggiudicazione di n. 1 lotto di
legname da opera sito in località “Plan Pessey” part. N. 7 del P.E. di Etroubles.

146.

16/11/10 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’alpeggio Plan-Trecaudette –
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione a favore dell’Impresa Edile Carere
sas.

147.

16/11/10 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative al progetto
pilota – servizi rifiuti, versamento quota per l’anno 2010.

148.

22/11/10 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 2010-2011.

149.

22/11/10 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da ardere e da opera
situato in località Peson (particella 7 del p.e.) ed in località Plan Pessey (particella 11 –
12 del p.e.) – Anno 2010.
22/11/10 – Versamento quota autofinanziamento anno 2010 per progetti Interreg
Italia-Svizzera 2007-2013.

150.

151.

23/11/10 – Liquidazione parcella geom. Thiébat Orlando per saldo progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativi
alla sistemazione viabilità interna frazione Eternod dessous.

152.

25/11/10 – Allacciamento acquedotto e fognatura Soc. 2 Erre di Rasia Maurizio & C.
sas di Milano.

153.

26/11/10 – Affidamento incarico al geom. Fabrizio Conchâtre per la redazione delle
pratiche di frazionamento e accatastamento degli alpeggi di Barasson e di PlanTrecaudette.

154.

29/11/10 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle spese per gestione pista di
fondo convenzionata stagione invernale 2009/2010.
29/11/10 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative ai lavori di
fornitura, posta e manutenzione segnaletica comunitaria – saldo versamento quote
relative agli anni 2008, 2009 e 2010.

155.

156.

29/11/10 – Liquidazione spese generali sostenute dal Consorzio di miglioramento
fondiario “Echevennoz-Chez Les Blanc” – Quota a carico Comune – anno 2010.

157.

29/11/10 – Aggiudicazione lotto di legname da opera specie mista (larice, abete rosso e
bianco) situato in località “Plan Pessey” part. n. 7 P.E..

158.

29/11/10 – Servizio di stampa del periodico “Mont Pays Etroubles” per il periodo
dicembre 2010/dicembre 2014 – Aggiudicazione definitiva a favore della Tipografia
Duc.

159.

14/12/10 – Versamento contributo regionale per l’anno 2009 al distaccamento volontari
del Comune di Etroubles del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

160.

15/12/10 – Incarico tecnico al geom. Alberto Vesan per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, il frazionamento e la pratica di esproprio per i lavori di
trasformazione di pista agricola in strada carrabile al servizio della frazione Cerisey.

161.

24/12/10 – Affidamento incarico al geom. Fabrizio Conchâtre per la redazione della
pratica di accatastamento dell’alpeggio di Menouve.

162.

24/12/10 – Lavori di sistemazione della viabilità interna e delle aree di manovra e di
sosta all’interno della frazione di Eternod Dessous – Approvazione del certificato di
regolare esecuzione e liquidazione stato finale.

163.

29/12/10 – Impegno di spesa a favore dell’arch. Bellone Cristina e dell’arch. Fiou Anna
per la redazione della varante al Pud sottozona Ab1* Borgo e per la verifica
dell’assoggettabilità alla Vas.

164.

31/12/10 – Liquidazione importi di cui agli atti di precetto del 23/12/10 – Statti
Maurizio e Vai Jean-Paul.

165.

31/12/10 – Approvazione rendiconto IV° trimestre 2010 del Servizio di economato e
contestuale reintegro delle spese sostenute.

166.

31/12/10 – Rimborso imposta comunale sugli immobili, in merito a pagamenti effettuati
su area edificabile, a seguito perdita della caratteristica di edificabilità – fg. 17 n.152
e fg. 23 n. 61 Impegno e liquidazione di spesa.

167.

31/12/10 – Formazione ed approvazione ruolo Tarsu e Tassa Raccolta Rifiuti solidi
urbani anno 2010.

168.

31/12/10 – Autorizzazione a rilevazione Istat “Indagine sui consumi delle famiglie” –
Rilevazione mensile – ciclo gennaio-dicembre 2011.

169.

31/12/10 – Adesione ai contratti di manutenzione impianti elevatori installati c/o il
Municipio e la biblioteca – anni 2011 e 2012.

170.

31/12/10 – Integrazione impegni di spesa per adeguamento aliquota casse previdenziali
architetti ed ingegneri (Inarcassa) relativamente a tutti gli incarichi professionali in
essere alla data del 31/12/10.

171.

31/12/10 – Impegno di spesa a favore della cooperativa Rhiannon di Sarre per la
progettazione preliminare relativa alla valorizzazione della pineta di Etroubles – SaintOyen.

