ELENCO DETERMINAZIONI
SEGRETARIO COMUNALE

ANNO 2001

1. - 08/01/2001 – Approvazione e liquidazione IV° s.a.l. per i lavori di
sistemazione dei fabbricati area tennis, nel Comune di Etroubles.
2. - 08/01/2001 – Riparto diritti di stato civile – IV° trimestre 2000.
3. – 08/01/2001 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti IV° trimestre 2000.
4. – 10/01/2001 – Liquidazione spese economato dal 05/12/2000 al
31/12/2000.
5. – 10/01/2001 – Affidamento economato – anno 2001.
6. – 19/01/2001 – Incarico di redazione della variante generale per
l’adeguamento del piano regolatore generale al piano territoriale e alla
legge regionale 06/11/1998 n. 11 – Esame documentazione e ammissione
raggruppamenti.
7. – 22/01/2001 – Approvazione bando per il rilascio delle autorizzazioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A) mediante
l’uso di posteggi.
8. – 22/01/2001 – Aggiudicazione legname da ardere situato in località
Echevennoz presso il piazzale adiacente al Bivio S.S. 27 – Ham.
Echevennoz.
9. – 22/01/2001 – Approvazione stato finale dei lavori di costruzione
della pista forestale Peson-Gariache, in Comune di Etroubles, II° lotto
da sez. 4 a sez. 160.

10. – 24/01/2001 – Approvazione bozza di bando di gara mediante
pubblico incanto per appalto lavori di sistemazione area di captazione
in loc. Quayes.
11. – 31/01/2001 – Approvazione bozza di bando di gara mediante pubblico
incanto per appalto lavori di realizzazione ponte sul torrente Arsy.
12.

– 05/02/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari.

13. – 05/02/2001 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione
invernale 2000/2001 – periodo 15/10/2000 – 31/12/2000.
14. – 08/02/2001 – Liquidazione del riparto per II° acconto relativo al
s.a.l. finale dei lavori di sistemazione della pista di fondo convenzionata
“Alta Valle Gran San Bernardo”.
15. – 08/02/2001 – Liquidazione quota 1999 per spese di gestione
servizio delegato di raccolta e trasporti R.S.U. e differenziata.
16. – 08/02/2001 – Pagamento degli oneri logistici e finanziari sostenuti
dal Comune di Aosta per la fornitura dei locali per il funzionamento
della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in
agricoltura di Aosta – Anni dal 1997 al 2000.
17. – 08/02/2001 – Liquidazione di spesa di somma urgenza a seguito
eventi alluvionali del 13 – 17 ottobre 2000 – Impresa Caruso Serafino
di St. Christophe (Ao).
18. - 05/03/2001 – Liquidazione spese economato dal 19/01/2001 al
02/03/2001.
19. – 05/03/2001 – Liquidazione alla sig.ra Angela Maffeo per
rilevazione Istat “Indagini sui consumi delle famiglie” – ciclo gennaiodicembre 2000 III° trimestre 2000.
20. – 05/03/2001 – Liquidazione lavori di manutenzione cimitero e
servizi necroforo – anno 2000.

21. – 05/03/2001 – Integrazione impegni di spesa per prestazioni
professionali: onorari ing. Bethaz, arch. Marchisio e studio legale
associato Curtaz-Chanu-Locatelli.
22.

– 07/03/2001 – Liquidazione parcelle professionisti 2000 vari.

23. – 07/03/2001 – Adesione offerta Compagnia telefonica Wind per
telefonia fissa.
24. – 07/03/2001 – Impegno di spesa per contratto servizi Internet c/o
NetVallée di Aosta.
25. – 07/03/2001 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al
personale dell’ufficio tecnico comunale per il periodo dal 05/03/2001
al 26/03/2001 per la partecipazione al corso di formazione per
responsabili delle discariche materiali inerti.
26. – 07/03/2001 – Affidamento appartamento di proprietà comunale di
Prailles in locazione al sig. Stefano Macori.
27. – 07/03/2001 – Affidamento in locazione appartamenti di proprietà
comunale di Prailles ed Eternod.
28. – 14/03/2001 - Aggiudicazione fornitura scuolabus Mercedes alla
ditta Canella Auto - Biella s.r.l.
29. – 14/03/2001 – Liquidazione di spesa per prestazioni clinicostrumentali - medicina del lavoro – effettuati a dipendenti comunali ai
sensi D.Lgs. 626/94.
30. – 19/03/2001 – Liquidazione stato finale dei lavori di costruzione
della pista forestale Peson-Gariache – II° lotto – Impresa Anselmet
Corrado di Gignod.
31. – 19/03/2001 – Liquidazione di spesa di somma urgenza a seguito
eventi alluvionali del 13 – 17 ottobre 2000 – Impresa Anselmet Corrado
di Gignod.

32. – 19/03/2001 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro
straordinario da parte del personale comunale in occasione delle
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato e della Repubblica del
13/05/2001.
33.

– 03/04/2001 – Riparto diritti di stato civile – I° trimestre 2001.

34. – 03/04/2001 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per
rogito contratti – I° trimestre 2001.
35. – 03/04/2001 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento
della commissione elettorale circondariale anno 2000.
36.

– 04/04/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari.

37. – 04/04/2001 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche
elettive - consigliere comunale Bigay Daniela all’Amministrazione
Regionale.
38. – 04/04/2001 – Liquidazione rimborso chilometrico per utilizzo
mezzi propri e straordinari effettuato dai dipendenti Gobbo Raffaella
e Ferrone Manuel per partecipazione al corso di formazioneresponsabile tecnico delle discariche.
39. – 13/04/2001 – Liquidazione di spesa per contratto servizi Internet
– periodo 10/03/2001 – 09/03/2001 – Ditta Netvallée s.r.l. di Aosta;
40. – 13/04/2001 – Liquidazione fattura di spesa per la manutenzione
dei programmi di elaborazione dati per l’anno 2001.
41. – 13/04/2001 – Liquidazione riparto spese direzione didattica anno
2000.
42. – 17/04/2001 - Volontà di incaricare Dott. Roberto Piaggio dello
Studio Associato Commercialisti Dott. Giuseppe Piaggio – Dott.
Roberto Piaggio per consulenza fiscale e contabile in materia di
legislazione.

43. - 17/04/2001 – Approvazione e incasso del rendiconto spese per
bibliotecaria – 4 ore settimanali prestate presso il Comune di St.
Rhémy-en-Bosses dal 15/11/20000 al 31/12/2000.
44. – 17/04/2001 – Approvazione e incasso rendiconto del consorzio
tecnico anno 2000.
45. – 17/04/2001 – Approvazione e incasso riparto spese per servizio
segreteria
convenzionato
Etroubles-Valsavarenche
–
periodo
01/04/2000 – 11/06/2000 – arretrati mesi precedenti e arretrati
retribuzione minima di posizione.
46. – 17/04/2001 – Liquidazione I° rata servizio di manutenzione
impianti di riscaldamento stabili comunali periodo 01/10/00 –
30/09/2001 alla ditta Sea di Aosta.
47. – 17/04/2001 – Approvazione e liquidazione srl finale e certificato
di regolare esecuzione lavori di manutenzione immobili comunali
triennio 1999 – 2001 – Anno 2001 a tutto il 30/03/2001.
48. – 17/04/2001 – Amministrazione dello stabile comunale denominato
“Casa P.zza Chanoux” – Anno 2001 – Assunzione impegno di spesa.
49. – 17/04/2001 – Amministrazione dello stabile comunale denominato
“Casa P.zza Chanoux” Anno 2001 – Assunzione impegno di spesa.
50. – 19/04/2001 – Approvazione verbale n. 1 di concordamento nuovi
prezzi, lavori di manutenzione immobili comunali triennio 1999-2001.
51. – 19/04/2001 – Affidamento incarico professionale di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione
ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.
52. – 19/04/2001 – Versamento canone e spese istruttoria per
subconcessione di derivazione di acqua dalle sorgenti La Yete e la
Maisonettes ad uso potabile nel Comune di Etroubles.

53. – 27/04/2001 – Approvazione bozza di bando di gara mediante
pubblico incanto per appalto lavori costruzione nuovo tratto di
fognatura e acquedotto in loc. Echevennoz.
54. – 02/05/2001 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 operaiocantoniere-autista a tempo pieno 36/36 ore settimanali – categoria B2
– per il periodo 02/05/2001 – 01/11/2001.
55. – 04/05/2001 – Liquidazione indennità di presenza agli
amministratori comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni
comunali dal 30/12/2000 al 30/04/2001.
56. – 04/05/2001 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione
invernale 2000/2001 – periodo 01/01/2001 – 15/04/2001.
57. – 04/05/2001 – Liquidazione compensi componenti seggio per le
elezioni politiche del 13/05/2001.
58. – 04/05/2001 – Approvazione bando di concorso pubblico per titoli
ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato di operaio-cantoniere, a tempo pieno e a tempo parziale –
categoria B, posizione B2 (ex IV° q.f.) presso i Comuni convenzionati di
Etroubles, Saint- Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses;
59. – 04/05/2001 – Aggiudicazione lavori di sistemazione dell’area di
captazione in loc. Quayes all’Imprea Gencarelli Salvatore – Nomina
direttore lavori Ing. Oscar De Janossi.
60. – 04/05/2001 – Aggiudicazione lavori di realizzazione pista
forestale Peson-Gariache III° lotto, ponte sul torrente Arsy
all’Impresa Gencarelli Salvatore.
61. - 10/05/2001 – Restituzione alla R.A.V.A. di parte del contributo
concesso al Comune ai sensi della L.R. 21/1994 per l’intervento
denominato “Realizzazione captazione sorgenti Couteru” – anno 2000”.
62. – 10/05/2001 – Restituzione alla R.A.V.A. di parte del contributo
concesso al Comune ai sensi della L.R. 77/1986 per l’intervento

denominato “Costruzione fognature fraz. Eternon – Vachèry – Anno
2000”.
63. – 10/0/2001 – Integrazione incarico di consulenza allo Studio legale
avv. Santilli Giorgio di Torino.
64. – 15/05/2001 – Approvazione e liquidazione dei fabbricati area
tennis, nel Comune di Etroubles.
65. – 15/05/2001 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
all’assistente di biblioteca per il periodo dal 10/04/2001 al 7/08/2001
per la partecipazione alle riunioni per la pianificazione degli acquisti dei
libri c/o la Biblioteca Regionale.
66. – 15/05/2001 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione delle elezioni politiche del 13/05/2001.
67. – 15/05/2001 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29
del R.R. n. 4/99 – Anno 2001.
68. – 15/05/2001 – Integrazione incarico per la valutazione del rumore
presso gli uffici comunali allo Studio tecnico Gontier p.i. Danilo di
Aymavilles (Aosta).
69. 29/05/2001 - Liquidazione spese economato dal 06/03/2001 al
28/05/2001.
70. – 29/05/2001 – Concorso pubblico per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
operai-cantonieri, a tempo pieno e a tempo parziale – Categoria B –
Posizione B2 (ex IV: q.f.) presso i Comuni convenzionati di Etroubles,
Saint-Oyen e st. Rhémy-en-Bosses – Nomina commissione esaminatrice.
71.
– 29/05/2001 - Determinazione in merito all’accertamento dei
requisiti generali dichiarati nelle domande di ammissione alla selezione
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di operai-cantonieri, a tempo pieno e
a tempo parziale – categoria B – posizione B2 (ex IV° q.f.) – presso i
comuni convenzionati di Etroubles, Saint-Oyen e St. Rhémy-en-Bosses.

72. – 29/05/2001 – Approvazione e liquidazione III° S.A.L. dei lavori di
sistemazione ed abbattimento delle barriere architettoniche presenti
nel Cimitero del Comune di Etroubles.
73. – 30/05/2001 – Liquidazione fondo unico aziendale anno 2000 ai
dipendenti, ai sensi del C.C.R.L. quadriennio normativo 1998/2001.
74. – 04/06/2001 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia per
rilevazione Istat “Indagini sui consumi delle famiglie” – ciclo gennaiodicembre 2000 – IV° trimestre 2000.
75. – 04/06/2001 – Liquidazione alla sig.ra Maffeo Angela per
rilevazione Istat “Multiscopo sulle famiglie – Aspetti della vita
quotidiana” – 8/17 novembre 2000.
76. – 05/06/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari: Pino p.i.
Giovanni, Gontier p.i. Danilo e studio legale Associato avvocati
Casavecchia-Santilli.
77. – 05/06/2001 – Aggiudicazione lavori di asfaltatura – Rappezzi
strade comunali di Etroubles.
78. – 02/07/2001 – Approvazione degli atti della commissione
esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
operai-cantonieri a tempo pieno e a tempo parziale – categoria B –
posizione B2 (ex IV° q.f.) presso i Comuni convenzionati di Etroubles,
Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses.
79. – 03/07/2001 – Affidamento in locazione alpeggio di proprietà
comunale in loc. Gué al sig. Giacomelli Mario.
80. – 03/07/2001 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia per
rilevazione istat “V°” censimento generale agricoltura 2000” – Saldo
contributo forfettario.

81. – 03/07/2001 – Approvazione e liquidazione riparto spese per
servizio segreteria convenzionato Etroubles-Allein – Periodo
12/06/2000 – 31/12/200°.
82. – 03/07/2001 – Liquidazione quota 2000 per spese di servizio di
controllo analitico e microbiologico presso gli acquedotti comunali.
83. – 03/07/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari. Ing.
Nogara Sergio e arch. Manes Franco.
84. – 03/07/2001 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di
allontanamento acque e servizio di depurazione anno 2000.
85. – 09/07/2001 – Integrazione impegno di spesa per lavori di
completamento impianto elettrico e di illuminazione campo da calcio a
cinque.
86. – 09/07/2001 - Liquidazione compensi membri commissione
esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
operai-cantonieri, a tempo pieno e a tempo parziale – categoria B –
posizione B” (ex IV° q.f.) presso i Comuni convenzionati di Etroubles,
Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses.
87. – 09/07/2001 – Costituzione dell’ufficio di censimento comunale per
il 14° censimento generale della popolazione, censimento generale delle
abitazioni e 8° censimento generale dell’industria e dei servizi.
88. – 09/07/2001 – Assunzione impegno di spesa per acquisto scuolabus
Mercedes alla ditta Canella Auto-biella s.r.l..
89. – 11/07/2001 – Aggiudicazione lavori di costruzione di un nuovo
tratto di fognatura e acquedotto in loc. Echevennoz all’Impresa
Vibrocemento di Luboz Ennio – Nomina direttore lavori ing. Renato
Dannaz.
90. - 12/07/2001 – Approvazione bando di concorso interno, per la
copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza appuntato capo messo

categoria C – posizione C2 – area tecnico manutentiva e di vigilanza –
settore vigilanza.
91. - 12/07/2001 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per
rogito contratti – II° trimestre 2001.
92. – 09/07/2001 – Approvazione stato avanzamento lavori
corrispondente al finale dei lavori di completamento impianto elettrico
e di illuminazione campo da calcio a cinque in Comune di Etroubles.
93. – 17/07/2001 – Approvazione e liquidazione VI° s.a.l. dei lavori di
adeguamento reti idrica, fognaria e tecnologica e sistemazione viaria
all’interno del capoluogo del Comune di Etroubles.
94. – 17/07/2001 – Approvazione e liquidazione del rendiconto spese per
gestione pista di fondo convenzionata – stagione invernale 2000/2001.
95. – 19/07/2001 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare
esecuzione lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica
triennio 1999-2001 – fino al 31/06/2001.
96. – 19/07/2001 – Approvazione e liquidazione s.a.l. finale
e
certificato di regolare esecuzione lavori di manutenzione immobili
comunali triennio 1999 – 2001 – anno 2001 a tutto il 19/06/2001.
97. – 31/07/2001 – Approvazione stato avanzamento lavori
corrispondente al finale dei lavori di asfaltatura – rappezzi strade
comunali di Etroubles.
98. – 31/07/2001 – Approvazione e liquidazione VI° s.a.l. per i lavori di
sistemazione dei fabbricati area tennis, nel Comune di Etrubles.
99. – 31/07/2001 – Approvazione e liquidazione IV° s.a.l. corrispondente
al finale dei lavori di sistemazione e abbattimento delle barriere
architettoniche presenti nel cimitero del Comune di Etrubles.
100. – 02/08/2001 – Assegnazione posti auto nell’autorimessa comunale.

101. – 06/0/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari: arch. Manes
Franco, Studio legale associato Curtaz-Chanu-Locatelli, Studio
associato Parini & Zoppo, Ing. Guarienti Agostino, ing. Pugno Massimo,
arch. Martocchia Massimo e arch. Varetti Paolo.
102. – 09/08/2001 – Concorso interno, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore di vigilanza appuntato capo messo categoria C – posizione C2
– area tecnico manutentiva e di vigilanza - settore vigilanza – Nomina
commissione esaminatrice.
103. – 09/08/2001 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro
straordinario da parte del personale comunale in occasione del
referendum popolare del 7 ottobre 2001.
104. – 09/08/2001 – Determinazione in merito all’accertamento dei
requisiti generali dichiarati nelle domande di ammissione al concorso
interno per n. 1 istruttore di vigilanza appuntato capo-messo –
categoria C – posizione C2 – area tecnico manutentiva e di vigilanza –
settore di vigilanza.
105. – 16/08/2001 – Rimborso al Comune di Saint-Oyen per i seguenti
corsi: corso di taglio e cucito e corso di inglese.
106. – 16/08/2001 – Progettazione di rete degli impianti di comunicazione
e ponti radio comunali previsti dalla L.R. 31/2000. Rimborso alla
Comunità Montana Grand Combin.
107. – 20/08/2001 - Liquidazione straordinario effettuato dalla
dipendente Fisi Caterina per la partecipazione alle riunioni per la
pianificazione degli acquisti dei libri c/o la biblioteca regionale –
periodo dal 10/04/2001 al 07/08/2001.
108. - 20/08/2001 - Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle
selezioni interne ed esterne all’amministrazione comunale con durata
massima di una graduatoria. riduzione compensi.
109. 28/08/2001 - liquidazione parcella ing. Pasquettaz Ezio per
redazione dello stato di consistenza presa possesso delle aree da

occupare per la costruzione e adeguamento della rete idrica e fognaria
di Prailles, Cerisey, Echevennoz Dessus e Chez Les Blanc Dessus e
dessous.
110. - 29/08/2001 - Liquidazione indennità di presenza agli
amministratori comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni
comunali dal 01/05/2001 al 29/08/2001.
111. – 11/09/2001 – Approvazione e liquidazione VII° s.a.l. per i lavori di
sistemazione dei fabbricati area tennis, nel Comune di Etroubles.
112. – 11/0/2001 – Incarico notaio Saia per redazione atto di donazione e
contestuale accettazione cantina di proprietà sig.ra Bianca Marcoz.
113. 11/09/2001 - Ritardo fornitura mezzo scuolabus – Disapplicazione
penale.
114. 20/09/2001 - Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al
personale dell’ufficio tecnico comunale per il periodo dal 24/09/2001
al 17/10/2001 per la partecipazione al corso per responsabile tecnico
gestione dei rifiuti.
115. 26/09/2001 – Aggiudicazione lavori di sistemazione della frana di
Eternon a seguito alluvione all’Impresa Valle costruzioni di Pontey –
Nomina direttore lavori ing. Franco Blanc.
116. – 26/09/2001 – Integrazione elenco fornitori – anno 2001.
117 . – 28/09/2001 – Assegnazione posto auto nell’autorimessa comunale.
118 . - 28/09/2001 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato
stagionale domenicale e manifestazioni estive anno 2001.
119 . – 01/10/2001 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2001.
120. - 01/10/2001 – Liquidazione al gestore degli impianti sportivi
comunali sig.ra Collomb Monica del compenso relativo al periodo
08/06/2000 – 15/09/2001.

121. - 01/10/2001 – Approvazione degli atti della commissione
esaminatrice del concorso interno, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore di vigilanza appuntato capo messo categoria C – posizione
C2 – area tecnico manutentiva e di vigilanza – settore vigilanza.
122. – 01/10/2001 – Liquidazione compensi membri commissione
esaminatrice del concorso interno per n. 1 posto di istruttore di
vigilanza appuntato capo messo categoria C – posizione C2 – area
tecnico manutentiva e di vigilanza – settore vigilanza.
123. – 01/10/2001 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per
rogito contratti – III° trimestre 2001.
124. – 03/10/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari: Studio
legale associato Curtaz-Chanu-Locatelli; Arch. Franco Manes,
geometra Michel Breuvé, dr. Geologo Marco Vagliasindi, ing. Franco
Blanc.
125. - 03/10/2001 – Servizio sgombero neve – stagione invernale 20012002.
126. – 04/10/2001 – Liquidazione compensi componenti seggio per il
referendum costituzionale del 07 ottobre 2001.
127. – 05/10/2001 – Fornitura mezzo scuolabus – Liquidazione I° rata con
scadenza 15/10/2001.
128. – 05/10/2001 – Liquidazione parcelle diverse professionisti per
incarico adeguamento del piano regolatore generale del Comune di
Etroubles alla L.R. n. 11/98 e a Ptp. Arch. Bellone Gian Franco, arch.
Bellone Cristina, studio tecnico Argeo.
129. – 05/10/2001 – Approvazione atto di sottomissione e verbale di
concordamento nuovi prezzi per i lavori di manutenzione periodica
triennale dei beni immobili comunali.

130. – 08/10/2001 – Approvazione e liquidazione s.a.l. finale e certificato
regolare esecuzione lavori di manutenzione immobili comunali triennio
1999-2001 – anno 2001 a tutto il 01/10/2001.
131. – 09/10/2001 – Liquidazione parcella per incarico di frazionamento
della strada di Vachéry allo studio tecnico Vésan geom. Alberto.
132 – 09/10/2001 - Approvazione convenzione con la ditta Alpigas per il
fabbricato comunale di nuova costruzione, sito in Rue des Vergers ad
uso palestra.
133 – 10/10/2001 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. corrispondente
al finale dei lavori di ampliamento area verde in loc. l’Ila, nel Comune
di Etroubles.
134 - 11/10/2001 – Liquidazione spese economato dal 29/05/2001 al
10/10/2001.
135 - 18/10/2001 – Integrazione assegnazione materiale legnoso
derivante dalla lavorazione del lotto boschivo denominato “Gnon “
part. N. 33 del P.E..
136 - 23/10/2001 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione del referendum popolare del 07/10/2001.
137 - 31/10/2001 – Approvazione e liquidazione VIII° s.a.l. per i lavori di
sistemazione dei fabbricati area tennis, nel comune di Etroubles.
138 - 31/10/2001 – Approvazione e liquidazione VII° s.a.l. per i lavori di
adeguamento reti idrica, fognaria e tecnologica e sistemazione viaria
all’interno del capoluogo del comune di Etroubles.
139 - 31/10/2001 – Assunzione a tempo determinato di un operaiocantoniere addetto mezzi speciali – tempo pieno – categoria B –
posizione B2.
140 – 06/11/2001 – Aggiudicazione lavori di allargamento piazzale
comunale in loc. Echevennoz alla ditta Vibrocemento di Arvier.

141 – 06/11/2001 – Liquidazione parcelle professionisti vari: notaio Saia
Francesco, arch. Manes Franco, Studio legale associato Curtaz-ChanuLocatelli.
142 - 06/11/2001 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e
scuola materna anno 2000/2001.
143 - 06/11/2001 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare
esecuzione lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica
triennio 1999-2001 – Anno 2001 fino al 31/09/2001.
144 - 19/11/2001 – Approvazione e liquidazione del rendiconto definitivo
delle spese per gestione pista di fondo convenzionata – stagione
invernale 2000/2001.
145 - 19/11/2001 – Approvazione e incasso del rendiconto spese per
bibliotecaria – 4 ore settimanali prestate presso il Comune di St.
Rhémy-en-Bosses dal 01/01/2001 al 30/06/2001.
146 - 22/11/2001 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione
refezione scolastica e scuola elementare anno 2000/2001.
147 - 26/11/2001 – Affidamento incarico professionale di progettazione
preliminare lavori di sistemazione e ammodernamento dell’alpeggio
comunale in loc. Guè in comune di Etroubles agli arch. Favre e Derriard
dello Studio Inart di Courmayeur.
148 - 28/11/2001 – Assunzione impegno di spesa per consulenza relativa a
studio di fattibilità – Bivacco Molline – arch. Sergio Favre dello studio
Inart e integrazione impegno di spesa per predisposizione pratica
frazionamento catastale – geom. Luca Desandré.
149 - 28/11/2001 – Liquidazione parcelle professionisti diversi studio
associato Parini & Zoppo arch. Piassot Daniela; Zucconi Giuseppe;
Studio legale Associato Curtaz – Chanu – Locatelli; Studio Inart e
geom. Luca Desandré.

150 - 28/11/2001 - Assunzione impegno di spesa per concorso spese di
organizzazione del corso di cucito anno 2001/2002.
151 - 03/12/2001 – Incarico Avv. Foppoli di Sondrio congiuntamente e
disgiuntamente dall’Avv. Locatelli per recupero crediti Aboulhouda.
152 – 03/12/2001 - Assunzione impegno di spesa per concorso spese di
organizzazione del corso di scultura stagione 2001/2002.
153 – 11/12/2001 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. lavori di
realizzazione pista forestale Peson – Gariache III° lotto – Ponte sul
torrente Arsy in Comune di Etroubles.
154 – 12/12/2001 – Liquidazione spese economato dal 15/10/2001 al
11/12/2001.
155 – 21/12/2001 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. lavori di
sistemazione frana di Eternon nel Comune di Etroubles, a seguito di
eventi calamitosi avvenuti nel 14 e 15 ottobre 2000.
156 – 21/12/2001 – Per mero errore, con questo numero non è stato
adottato nessun provvedimento.
157 – 21/12/2001 – Approvazione e liquidazione riparto spese per
servizio segreteria convenzionato Etroubles-Allein – periodo
01/01/2001 – 30/06/2001.
158 – 21/12/2001 – Approvazione e incasso rendiconto del Consorzio
tecnico anno 2001.
159 – 21/12/2001 – Approvazione e liquidazione riparto spese gestione
depuratore acque reflue nel Comune di Allein – Anni 1999 e 2000.
160 – 21/12/2001 – Integrazione impegni di spesa per incarichi tecnici
conferiti allo Studio tecnico Vesan geom. Alberto.
161 –
21/12/2001 – Assunzione impegno di spesa per incarico di
predisposizione piano urbanistici di dettaglio (Pud) relativo alla zona
A12 del P.R.G.C. – arch. Bellone Cristina e Fiou Anna.

162 – 21/12/2001 – Integrazione impegno di spesa per elaborazione
cartografia degli ambiti inedificabili ai sensi L.r. n. 11/98 – dott.
Geologo Fabrizio Gregori.
163 – 21/12/2001 - Assunzione impegno di spesa per arredo palestra di
proprietà comunale.
164 – 21/12/2001 – Fondo Unico Aziendale anno 2001 – Costituzione ai
sensi dell’art. 41 del C.C.R.L..
165 – 21/12/2001 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. lavori di
sistemazione dell’area di captazione in loc. Quayes, in Comune di
Etroubles.
166 – 21/12/2001 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. lavori di
costruzione di un nuovo tratto di fognatura e acquedotto comunale in
loc. Echevennoz.
167 – 21/12/2001 – Autorizzazione a rilevazione statistica multiscopo
sulle famiglie – aspetti della vita quotidiana – anno 2001.

