
ELENCO DETERMINAZIONI 
SEGRETARIO COMUNALE 

ANNO 2002 
 
 

1. – 07/01/2002 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori 
comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 
30/08/2001 al 31/12/2001. 

 
2. – 07/01/2002 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione 

invernale 2001/2002 – periodo 15/10/2001 – 31/12/2001. 
 
3. – 07/01/2002 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito 

contratti – IV° trimestre 2001. 
 
4. – 07/01/2002 – Liquidazione rimborso chilometrico per utilizzo mezzi 

propri e straordinario effettuato dai dipendenti Gobbo Raffaella e 
Ferrone Manuel per partecipazione al corso di formazione responsabile 
tecnico delle discariche. 

 
5. – 14/01/2002 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – 

anno 2001 – Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla 
Comunità Montana Grand Combin. 

 
6. – 14/01/2002 – Approvazione e incasso del rendiconto spese per 

bibliotecaria – 4 ore settimanali prestate presso il Comune di Saint- 
Rhémy-en-Bosses dal 01/09/2001 al 31/12/2001. 

 
7. – 25/01/2002 – Approvazione e liquidazione IX° s.a.l. per i lavori di 

sistemazione dei fabbricati area tennis, nel Comune di Etroubles. 
 
8. – 25/01/2002 – Liquidazione lavori di manutenzione cimitero e servizio 

necroforo – anno 2001. 
 
9. – 25/01/2002 - Integrazione impegno di spesa e nominativi dei 
professionisti incaricati per la predisposizione del Piano urbanistico di 



dettaglio (Pud), riguardante la zona A12 (capoluogo) del P.R.G.C. di 
Etroubles. 
 
10. – 18/02/2002 – Adesione convenzione Consip telefonia fissa ditta 

Telecom  italia – S.p.A.. 
 
11. – 18/02/2002 – Approvazione e liquidazione riparto spese programma 

operativo Interreg II – Italo Svizzero 1994/99. 
 
12. – 22/02/2002 – Liquidazione spese economato dal 12/12/2001 al 

20/02/2002. 
 
13. – 22/02/2002 – Liquidazione parcelle professionisti vari. 
 
14. – 01/03/2002 – Affidamento in locazione alloggio di proprietà 

comunale di Prailles e dell’immobile ex G.S. Bernard. 
 
15. – 01/03/2002 – Affidamento in locazione appartamento di proprietà 

comunale di Eternon. 
 
16. – 11/03/2002 – Aggiudicazione provvisoria dell’appalto di fornitura 

attrezzature per locale bar e annessi accessori e complementi del 
Centro Sportivo Polivalente. 

 
17. – 14/03/2002 – Liquidazione contributo per interventi di 

ristrutturazione campeggio Tunnel al gestore soc. Ellesse 2000 di 
Gasparini S. & C.  snc – I° acconto – Quota anno 2002. 

 
18. – 14/03/2002 – Revoca affidamento in locazione alloggio di 

proprietà comunale di Prailles alla sig.ra Stangoni Anna e nuovo 
affidamento ai sigg.ri Marco Ambrosetti e Federica Fino.  

 
19. –  29/03/2002  -  Revoca affidamento in locazione alloggio di 

proprietà comunale di Prailles alla sig.ra Stangoni Anna e nuovo 
affidamento ai sigg.ri Marco Ambrosetti e Federica Fino.  

 
20. - 29/03/2002  - Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di 

allontanamento acque e servizio di depurazione anno 2001. 



 
21. – 29/03/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento e alla 

fognatura comunale – sig. Veysendaz Alberto. 
 
22. – 29/03/2002 – Approvazione stato finale lavori di sistemazione dei 

fabbricati are tennis, nel Comune di Etroubles. 
 
23. – 04/04/2002 – Aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura 

attrezzature per locale bar e annessi accessori e complementi del 
Centro Sportivo Polivalente. 

 
24. – 04/04/2002 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2001-

2002 . Periodo 01/01/02 – 04/04/2002. 
 
25. – 04/04/2002 – Ripartizione analitica degli impegni assunti fino alla 

data del 20/03/2002 sul Bilancio 2002 a seguito adozione 
provvedimento di assegnazione quote di bilancio e di approvazione 
P.E.G.. 

 
26. – 04/04/2002 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per 

rogito contratti – I° trimestre 2002. 
 
27. – 12/04/2002 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand 

Saint Bernard S.p.A.. 
 
28. - - 12/04/2002 – Proroga contratto servizi Internet con NetVallée 

di Aosta, ora assorbita dalla Soc. Digistorm s.r.l. di Pinerolo (To). 
 
29. – 12/04/2002 – Aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura 

attrezzature, accessori e complementi per la palestra e gli spogliatoi 
del Centro sportivo polivalente. 

 
30. – 12/04/2002 – Liquidazione quota anno 2000 per spese di gestione 

centro contabile. 
 
31. – 12/04/2002 – Liquidazione quota anno 2000 per spese di gestione 

servizio delegato di raccolta e trasporto R.S.U. e differenziata. 
 



32. – 12/04/2002 – 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 01/09/2001 al 31/12/2001. 

 
33. – 18/04/2002 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento 

della commissione elettorale circondariale anno 2001. 
 
34. – 22/04/2002 – Rimborso al Servizio della riscossione dei Tributi – 

sportello di Aosta - delle quote inesigibili del tributo R.S.U. anni 1995 e 
1996. 

 
35. – 22/04/2002 – Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito 

attribuzione rendita definitiva – Impegno e liquidazione di spesa. 
 
36. – 22/04/2002 – Amministrazione dello stabile comunale denominato 

“Casa p.zza Chanoux” anno 2002 – Assunzione impegno di spesa. 
 
37. – 22/04/2002 – Amministrazione dello stabile comunale denominato 

“Casa delle Poste” anno 2002 – Assunzione impegno di spesa. 
 
38. – 22/04/2002 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. 

de Echevennoz – Anno 2002 – Assunzione impegno di spesa. 
 
39. – 23/04/2002 – Affidamento in locazione terreni e pascoli di 

proprietà comunale in loc. Gran Plan al sig. Marcoz Fulvio. 
 
40. – 23/04/2002 – Introito quota 50% del I° s.a.l. di sistemazione e 

area captazione acquedotto intercomunale di Quayes a carico del 
Comune convenzionato di St. Oyen. 

 
41. – 23/04/2002 – Approvazione e incasso riparto spese per gestione 

ordinaria acquedotto intercomunale Etroubles-Saint-Oyen – anno 2001. 
 
42. – 23/04/2002 – Liquidazione saldo parcella per direzione lavori 

relativa alla sistemazione del campo di calcio a cinque. 
 



43. – 23/04/2002 – Liquidazione I° rata servizio di manutenzione 
impianti di riscaldamento stabili comunali periodo 01/10/01 – 
30/09/2002 alla ditta Sea di Aosta. 

 
44. – 29/04/2002 – Liquidazione parcelle professionisti diversi. 
 
45. – 29/04/2002 – Liquidazione spese economato dal 21/02/2002 al 

26/04/2002. 
 
46. – 30/04/2002 – Liquidazione indennità di presenza agli 

amministratori comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni 
comunali dall’1/1/2002 al 30/04/2002. 

 
47. – 30/04/2002 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio-

cantoniere a tempo pieno 36/36 ore settimanali – categoria B2 – 
periodo 22/05/2002 – 21/11/2002. 

 
48. – 30/04/2002 – Liquidazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

quota imposta comunale sugli immobili “Ici” anno 1993 incassata al 
31/12/2001. 

 
49. – 07/05/2002 – Liquidazione fondo unico aziendale anno 2001 ai 

dipendenti, ai sensi del C.C.R.l. quadriennio normativo 1998/2001. 
 
50. – 07/05/2002 – Liquidazione parcella avv. Locatelli Donatella per 

incarico di recupero credito nei confronti sig. Costante Beniamino. 
 
51. – 09/05/2002 – Liquidazione rimborso chilometrico per utilizzo 

mezzo proprio alla dipendente Charbonnier Nadia per partecipazione al 
corso di formazione e di qualificazione professionale per ufficiale di 
Stato Civile e di Anagrafe. 

 
52. – 09/05/2002 – Rettifica integrazione impegno di spesa per incarico 

tecnico conferito allo studio tecnico Vean geom. Alberto per 
accatastamento del fabbricato Plan Pessey. 

 
53. – 09/05/2002 – Autorizzazione alla dipendente Clusaz Maria Alice 

ad effettuare prestazioni professionali presso altro datore di lavoro. 



 
54. – 09/05/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento 

all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Botticini Loris. 
 
55. – 21/05/2002 – Liquidazione quota anno 2001 per spese servizi 

delegati: gestione raccolta e trasporto R.S.U. e differenziata e 
Gestione centro contabile. 

 
56. – 21/05/2002 – Liquidazione quota 2001 per spese di servizio di 

controllo analitico e microbiologico presso gli acquedotti comunali. 
 
57. – 21/05/2002 – Approvazione e liquidazione VIII° s.a.l. dei lavori di 

adeguamento reti idrica, fognaria e tecnologica e sistemazione viaria 
all’interno del capoluogo del Comune di Etroubles. 

 
58. – 21/05/2002 – Approvazione stato avanzamento lavori, 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica triennio 
1999-2001, periodo dal 08/09/2001 al 28/02/2002. 

 
59. – 23/05/2002 – Riparto spese per organizzazione corso di 

informatica base. 
 
60. – 23/05/2002 – Formazione ed approvazione ruolo rifiuti solidi 

urbani anno 2001. 
 
61. – 29/05/2002 – Concessione proroga termine consegna elaborati ai 

professionisti incaricati della predisposizione del Piano Urbanistico di 
Dettagli della zona A12 del Capoluogo. 

 
62. – 23/05/2002 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2002. 
 
63. – 05/06/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento 

all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Juglair Danilo. 
 
64. – 05/06/2002 – Aggiudicazione lavori di sistemazione terreni e 

realizzazione pista trattorabile Alpeggio Menouve, nel territorio del 
Comune di Etroubles, alla ditta Comé Gildo di Aosta. 

 



65. – 05/06/2002 – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e 
adeguamento elenco prezzi approvato nella moneta unica europea, 
lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica triennio 2002 – 
2004. 

 
66. – 05/06/2002 – Aggiudicazione gestione Centro Sportivo polivalente 

comunale alla sig.na Munier Nicole. 
 
67. - 05/06/2002 - Liquidazione parcelle professionisti diversi: Vesan 

geom. Alberto, Trevisan Domenico e Studio Associato Parini e Zoppo. 
 
68. – 19/06/2002 – Presa d’atto dell’astensione posticipata del lavoro 

per congedo di maternità del tecnico comunale sig.ra Gobbo Raffaella. 
 
69. – 08/07/2002 – Liquidazione spese economato dal 06/05/2002 al 

27/06/2002. 
 
70. – 08/07/2002 – Liquidazione parcelle professionisti: Studio legale 

associato Curtaz – Chanu – Locatelli e sig. Brevini. 
 
71. – 08/07/2002 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario 

all’assistente di biblioteca per il periodo dall’01/07/2002 al 
31/08/2002 per garantire adeguata apertura della biblioteca nel 
periodo estivo. 

 
72. – 08/07/2002 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per 

rogito contratti – II° trimestre 2002. 
 
73. – 08/07/2002 – Approvazione stato avanzamento lavori, 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica triennio 
1999-2001, periodo dal 28/02/2002 al 02/07/2002. 

 
 
74. – 15/07/2002 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al 

tecnico comunale Ferrone Manuel per il periodo dal 25/07/2002 e fino 
al termine dell’astensione dal lavoro per maternità della sig.ra Gobbo 
Raffaella. 

 



75. – 15/07/2002 – Fornitura del programma di gestione inventario e 
relativa assistenza – Accettazione offerta ditta Evoluzione s.n.c. di 
Saint-Vincent. 

 
76.  - 15/07/2002 – Approvazione bando di concorso pubblico per esami, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore specializzato, 
operaio, cantoniere, autista scuolabus, categoria B – posizione B2 (ex 
IV° q.f. del C.C.N.L. 1994/97) a 36 ore settimanali. 

 
77. – 15/07/2002 – Convenzione con l’Unità Sanitaria Locale di Aosta 

per gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria previsti 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. 

 
78.  - 15/07/2002 – Rimborso al Comune di Saint-Oyen per il corso di 

taglio e cucito – Anno 2001-2002. 
 
79.  - 15/07/2002 – Approvazione e liquidazione s.a.l. corrispondente al 

finale e certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione e 
realizzazione pista trattorabile Alpeggio Menouve, nel Comune di 
Etroubles. 

 
80.  - 18/07/2002 – Approvazione bozza di bando di gara mediante 

pubblico incanto per appalto lavori di sostituzione del collettore 
fognario tra Prailles e Capoluogo. 

 
81.  - 25/07/2002 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. lavori di 

sistemazione frana di Eternon nel Comune di Etroubles,  a seguito di 
eventi calamitosi avvenuto nel 14 e 15 ottobre 2000. 

 
82.  - 25/07/2002 – Approvazione e liquidazione s.a.l. corrispondente al 

finale e certificato di regolare esecuzione lavori di ampliamento del 
piazzale in loc. Echevennoz dessous, nel Comune di Etroubles. 

 
83.  - 31/07/2002 – Concessione della rateizzazione per il pagamento 

delle somme non contestate di cui all’ordinanza del Tribunale ordinario 
di Aosta del 16/05/2002 a carico sig. Rondi Adriano. 



 
84.  - 02/08/2002 - Liquidazione alle sigg.re Maffeo Angela e 

Charbonnier Nadia per rilevazione Istat – Indagine Multiscopo – 
aspetti della vita quotidiana – 10/22 dicembre 2001. 

 
85.  - 02/08/2002 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. di 

sistemazione dell’area di captazione in loc. Quayes, in Comune di 
Etroubles. 

 
86.  - 02/08/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento 

all’acquedotto comunale – sig. Veysendaz Alberto. 
 
87.  - 05/08/2002 – Riversamento rata di anticipo acconto Ici 2002 – 

Uniriscossioni Spa – a seguito recesso convenzione per il servizio di 
riscossione dell’imposta. 

 
88.  - 05/08/2002 – Liquidazione somme dovute per espropri. 
 
89.  - 05/08/2002 – Liquidazione parcelle professionisti diversi: 

Geoform Associati, Studio Ass. Parini e Zoppo, Arch. Bellone Cristina, 
Arch. Bellone Gian Franco e Studio tecnico Argeo. 

 
90.  - 05/08/2002 – Rimborso al Comune capofila di St. Oyen della 

quota dovuta per l’acquisto del  mezzo battipista e della  motoslitta con 
rimorchio a servizio pista di fondo convenzionata. 

 
91. – 05/08/2002 – Aggiudicazione lotto di legname da opera situato in 

località Voulpellières di Etroubles. 
 
92.  - 08/08/2002 – Rimborso al Comune di Saint-Oyen per intervento 

di ripristino di tratto tubature sulla strada Chavanne a servizio 
acquedotto consortile Etroubles – Saint-Oyen. 

 
93.  - 08/08/2002 – Concorso pubblico per esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato di un operatore specializzato, operaio-cantoniere, 
autista cat. B – posizione B2 – 36 H. – Nomina commissione 
esaminatrice. 

 



94.  - 10/09/2002 – Liquidazione straordinario effettuato dal 
dipendente Ferrone Manuel – mesi di luglio e agosto 2002. 

 
95.  - 10/09/2002 – Liquidazione indennità di presenza agli 

amministratori comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni 
comunali dall’1/5/2002 al 31/08/2002. 

 
96. - 10/09/2002 - Liquidazione parcella arch. Franco Manes per saldo 

direzione lavori di sistemazione fabbricati area tennis-palestra e avv. 
Locatelli Donatella per saldo onorari causa Comune di Etroubles/Peraga 
e Bignotti snc.. 

 
97.  - 10/09/2002 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. lavori di 

costruzione di un nuovo tratto di fognatura e acquedotto comunale in 
località Echevennoz. 

 
98.  - 13/09/2002 – Approvazione e liquidazione III° 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. 

 
99.  - 13/09/2002 - Servizio di refezione scuola materna e di trasporto 

alunni delle scuole materne ed elementari – Anno scolastico 
2002/2003. 

 
100. - 01/10/2002 – Liquidazione straordinario effettuato dalla 

dipendente Fisi Caterina per garantire una adeguata apertura della 
biblioteca comunale nel periodo estivo. 

 
101. – 01/10/2001 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato 

stagionale domenicale e manifestazioni ed esercitazioni estive – Anno 
2002. 

 
102. – 03/10/2002 – Approvazione e liquidazione II° s.a.l. lavori di 

realizzazione pista forestale Peson-Gariache III° lotto – Ponte sul 
torrente Arsy in Comune di Etroubles. 

 
103. – 03/10/2002 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. 

relative ai servizi per conto di terzi. 



 
104. – 03/10/2002 – Liquidazione compensi membri commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un operatore specializzato, operaio-cantoniere, 
autista cat. B – posizione B2 - 36 H.. 

 
105. – 03/10/2002 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per 

rogito contratti – III° trimestre 2002. 
 
106. – 08/10/2002 – Liquidazione somme dovute per gli espropri degli 

immobili occorrenti per la realizzazione della pista forestale Peson-
Gariache – II° lotto. 

 
107. – 08/10/2002 – Approvazione stato finale lavori di sistemazione 

frana di Eternon nel Comune di Etroubles, a seguito eventi calamitosi 
avvenuti nel 14 e 15 ottobre 2000. 

 
108. – 10/10/2002 – Approvazione e liquidazione V° s.a.l. dei lavori di 

costruzione dell’acquedotto e della rete fognaria Chevrieres-les 
Aguettes. 

 
109. – 14/10/2002 - Approvazione stato avanzamento lavori, 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica triennio 
1999-2001, periodo dal 27/06/2002 al 21/09/2002. 

 
110. – 14/10/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento 

all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig.ra Marietty Silvana. 
 
111. -  14/10/2002 – Sottoscrizione aumento di capitale sociale della 

Soc.  “Etroubles Energie srl – Anno 2002 – Liquidazione di spesa. 
 
112. – 14/10/2002 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento 

all’acquedotto sig. Bionaz Henry. 
 
113. – 22/10/2002 – Liquidazione spese economato dal 02/07/2002 al 

10/10/2002. 
 



114. – 22/10/2002 – Aggiudicazione lavori di sostituzione del collettore 
fognario tra Prailles e il Capoluogo all’Impresa Micron di Sarre. 

 
115. – 22/10/2002 – Liquidazione parcelle: Avv. Locatelli per saldo 

onorari  causa Comune/Abram Denise e Studio Ass. Parini e Zoppo per 
consulenza Ici anno 2002. 

 
116. – 22/10/2002 – Approvazione degli atti della commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un operatore specializzato, operaio, cantoniere, 
autista scuolabus, categoria B, Posizione B2 (ex art. IV° q.f.) a 36 ore 
settimanali presso il Comune di Etroubles. 

 
117. – 05/11/2002 – Liquidazione straordinario effettuato dal 

dipendente Ferrone Manuel – mesi di settembre e ottobre 2002. 
 
118. – 05/11/2002 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2002-

2003. 
 
119. – 05/11/2002 – Liquidazione parcella Studio Associato Parini & 

Zoppo per consulenza Ici – luglio-agosto anno 2002.. 
 
120. – 07/11/2002 – Approvazione bando di concorso interno per la 

copertura di n. 1 posto di aiuto collaboratore, operatore 
amministrativo, cat. C, posizione C1.  

 
121.  - 07/11/2002 – Rimborso al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses per 

il corso scultura – Anno 2001-2002. 
 
122. – 07/11/2002 – Rimborso imposta di pubblicità a seguito istanza 

della società Poste Italiane spa, filiale di Aosta, relativa all’apposizione 
della ragione sociale sulle fiancate di n. 1 veicolo di proprietà.  

 
123. -  07/11/2002 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29 

del R.R. n. 4/99 - Anno 2002. 
 
124. – 07/11/2002 – Liquidazione somme dovute per l’asseverimento 

coattivo dei terreni necessari per la costruzione e per l’adeguamento 



delle reti idrica e fognaria di Prailles e delle reti idriche di Cerisey, 
Ecehennoz dessus e di Chez les Blanc dessus e dessous – in Comune di 
Etroubles. 

 
125. – 07/11/2002 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione 

refezione scolastica e scuola elementare anno 2001/2002. 
 
126. – 07/11/2002 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle 

spese per gestione pista di fondo convenzionata – stagione invernale 
2001-2002. 

 
127. – 07/11/2002 – Liquidazione del riparto per III° acconto relativo al 

I° sal dei lavori di sistemazione della pista di fondo convenzionata 
“Alta Valle Gran San Bernardo”. 

 
128. – 07/11/2002 – Verifica situazione contabile e presa d’atto errore 

di applicazione aliquota Iva relativamente ai lavori di costruzione nuovo 
tatto di fognatura e acquedotto in Ham. di Echevennoz. 

 
129. – 21/11/2002 – Concessione di mesi sei di congedo parentale a 

favore dell’istruzione tecnico sig.ra Gobbo Raffaella. 
 
130. – 21/11/2002 – Corresponsione indennità sostitutiva per mancata 

fruizione delle ferie causa infortunio al dipendente a tempo 
determinato sig. Albertinelli Ugo. 

 
131. – 02/12/2002 – Liquidazione parcelle arch. Franco Manes per 

predisposizione progetto arredi sistemazione fabbricati area tennis-
palestra-bar e per accatastamento fabbricato adibito a centro 
sportivo polivalente. 

 
132. – 05/12/2002 – Affidamento in locazione appartamento di proprietà 

comunale in ham. de Prailles. 
 
133. – 05/12/2002 – Liquidazione parcella per incarico di responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 
D. Lgs. 626/94. 

 



134. – 05/12/2002 – Liquidazione del riparto per IV° acconto relativo al 
II° s.a.l. dei lavori di sistemazione della pista di fondo convenzionata 
“Alta Valle Gran San Bernardo”. 

 
135. – 11/12/2002 – Assunzione impegno di spesa per concorso spese di 

organizzazione del corso di cucito anno 2002/2003. 
 
136. – 11/12/2002 – Assunzione impegno di spesa per concorso spese di 

organizzazione del corso di scultura anno 2002/2003. 
 
137. – 11/12/2002 – Approvazione stato avanzamento lavori, 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica triennio 
2002-2004, periodo dal 22/09/2002 al 04/12/2002. 

 
138. – 11/12/2002 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. 

relative ai servizi per conto di terzi. 
 
139. – 11/12/2002 – Approvazione e liquidazione riparto spese per 

servizio segreteria convenzionato Etroubles-Allein – periodo 
01/07/2001 – 31/12/2001. 

 
140. – 11/12/2002 – Approvazione e liquidazione riparto spese per 

servizio segreteria convenzionato Etroubles – Allein – periodo 
01/01/2002 – 31/03/2002. 

 
141. – 11/12/2002 – Approvazione e liquidazione riparto spese gestione 

depuratore acque reflue nel Comune di Allein – anno 2001. 
 
142. – 11/12/2002 – Integrazione impegno di spesa per incarichi tecnici 

al geom. Andrea Bryer dello Studio Associato Geoform. 
 
143. – 11/12/2002 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione 

e scuola materna anno 2001/2002. 
 
144. – 30/12/2002 – Liquidazione indennità di presenza agli 

amministratori comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni 
comunali dall’1/9/2002 al 30/12/2002. 

 



145. – 30/12/2002 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione 
invernale  2002/2003 – Periodo 15/10/2002 – 29/12/2002. 

 
146. – 30/12/2002 – Liquidazione straordinario effettuato dal 

dipendente Ferrone Manuel – mesi di novembre e dicembre 2002. . 
 
147. – 30/12/2002 – Determinazione in merito all’accertamento dei 

requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso interno per 
n. 1 aiuto collaboratore, operativo amministrativo, servizio segreteria, 
cat. C, pos. C1. 

 
148.  - 30/12/2002 – Fondo unico aziendale anno 2002 – Costituzione ai 

sensi dell’art. 41 e del C.C.R.L 12/06/2000 e dell’art. 33ter del C.C.R.L. 
24/12/2002. 

 
149.  - 30/12/2002 – Affidamento in sanatoria al tecnico comunale geom. 

Gobbo Raffaella, dell’incarico di progettazione dei lavori di asfaltatura 
della strada denominata Enpaya. 


