ELENCO DETERMINAZIONI
SEGRETARIO COMUNALE

ANNO 2003

1. - 09/01/03 – Selezione interna per copertura posto vacante in pianta
organica di aiuto collaboratore, operatore amministrativo servizio
segreteria, cat. C, posizione C1.
2. - 23/10/03 – Verifica situazione contabile e presa d’atto errore di
applicazione aliquota Iva relativamente ai lavori di sistemazione frana
di Eternon a seguito eventi calamitosi avvenuti nel 14 e 15 ottobre
2000.
3. - 23/01/03 – Liquidazione parcelle relative alla progettazione
preliminare e alla relazione geologica – tecnica dei lavori di di
riqualificazione ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles.
4. - 28/01/03 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti – IV° trimestre 2002.
5. - 28/01/03 – Liquidazione servizio di manutenzione e pulizia cimitero
ed esercizio necroforo – anno 2002.
6. - 28/01/03 – Liquidazione servizio di estumulazioni di salme dal
cimitero comunale con concessione perpetua.
7. - 28/01/03
21/01/2003.

–

Liquidazione

spese

economato

dal

10/10/02

al

8. - 28/01/03 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare
esecuzione lavori di manutenzione periodica impianti di illuminazione
pubblica – triennio 2002-2004 – fino al 1/01/2003.
9. - 28/01/03 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la
manutenzione ed assistenza software in dotazione uffici anno 2003.

10. - 28/01/03 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione
tecnico-sportive software di contabilità con la ditta Ser.Val. s.r.l. –
Anno 2003.
11. - 28/01/03 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. di sistemazione
dell’area di captazione in loc. Quayes di Etroubles.
12. - 28/01/03 – Liquidazione onorari e spese per elaborazione
cartografia ambiti inedificabili ai sensi della L.R. 11/98 – Dott. Geologo
Fabrizio Gregori.
13. - 28/01/03 – Approvazione degli atti della commissione esaminatrice
della selezione interna per la copertura di n. 1 posto di aiuto
collaboratore, operatore amministrativo servizio segreteria, cat. C,
posizione C1.
14. - 05/02/03 – Liquidazione somme dovute per gli espropri degli
immobili occorrenti per la realizzazione dell’ampliamento dell’area
verde in loc. l’Ila.
15. – 05/02/03 – Liquidazione parcelle professionisti diversi:
Consulente Besenval Sergio, dott. Giuseppe Piaggio – Dott. Roberto
Piaggio, Ing. Franco Blanc, Ing. Massimo Pugno, ing. Agostino Guarienti
di Brenzone Virando, Studio Associato Parini e Zoppo e Rag. Guido
Falletti.
16. – 07/02/03 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
all’assistente di biblioteca durante l’anno 2003 per la partecipazione a
corsi di aggiornamento professionale.
17. – 10/02/03 – Amministrazione dello stabile comunale denominato
“Casa delle Poste” anno 2003 – Assunzione impegno di spesa.
18. – 10/02/03 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. de
Echevennoz – Anno 2003 – Assunzione impegno di spesa.

19. – 10/02/03 – Fondo unico aziendale anno 2003 – Costituzione ai
sensi dell’art. 41 del C.C.R.L. 12/06/2000 e degli artt. 33 e 34 del
C.C.R.L. 24/12/2002.
20. – 18/02/03 – Approvazione e incasso rendiconto del Consorzio
tecnico anno 2002.
21. – 18/02/03 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della
commissione elettorale circondariale anno 2002.
22. – 18/02/03 – Amministrazione dello stabile comunale denominato
“Casa p.zza Chanoux” anno 2003 – Assunzione impegno di spesa.
23. – 19/02/03 – Liquidazione saldo parcelle arch. Franco Manes per
predisposizione progetto arredi sistemazione fabbricati area tennispalestra-bar e per accatastamento fabbricato adibito a centro
polivalente.
24. – 20/02/03 – Liquidazione fondo unico aziendale anno 2002 ai
dipendenti, ai sensi del C.C.R.L. quadrienni normativo 1998/2001.
25. – 20/02/03 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia, Maffeo
Angela e Picone Fabio per rilevazione Istat “14°” censimento generale
della popolazione, delle abitaizoni – 8° censimento generale
dell’industria e dei servizi” – Acconto contributo forfettario.
26. – 25/02/03 – Liquidazione compensi membri commissione
esaminatrice della selezione interna per la copertura di n. 1 posto di
aiuto collaboratore, operatore amministrativo servizio segreteria, cat.
C, posizione C1.
27. – 25/02/03 – Liquidazione alla dipendente geom. Gobbo Raffaella
acconto su compenso spettante per progettazione lavori di asfaltatura
strada comunale denominata dell’Enpaya.
28. – 25/02/03 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – mesi di gennaio – febbraio 2003.

29. – 25/02/03 – Concessone loculo cimiteriale per defunto sig.ra
Perrier Carolina.
30. – 25/02/03 – Liquidazione parcella relativa al patrocinio legale
contro ricorso innanzi al T.A.R. del sig. Anselmet Corrado avverso
provvedimento diffida al ripristino stato dei luoghi.
31. – 12/03/03 – Liquidazione al Consorzio Anci Cnc quota imposta
comunale sugli immobili Ici, relativa al periodo di riscossione dal
01/01/2002 al 31/12/2002 ai seni del Decreto Dirigenziale 5 agosto
1999.
32. – 12/03/03 – Autorizzazione a rilevazione statistica trimestrale
delle forze di lavoro – ciclo aprile 2003 – gennaio 2004.
33.

– 12/03/03 – Approvazione contratto di servizi Internet ver.
25/01/2002 per il servizio di Posta Elettronica, di Hosting per
pagine eb e uso di Indirizzo Interne “IP” anno 2003, proposto dalla
ditta Praezision Informatica s.r.l. di Bodio Lomnago.

34.

– 21/03/03 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art. 29 del
R.R. n. 4/99 – Anno 2003.

35.

– 07/04/03 – Liquidazione parcelle professionisti diversi: Studio
Inart, arch. Cristina Bellone, arch. Gianfranco Bellone, Studio
tecnico Argeo, Ing. Renato Dannaz e Studio legale avv. Lucia Foppoli.

36.

– 07/04/03 – Approvazione ruolo acqua potabile, diritti di
allontanamento acque e servizio di depurazione anno 2002.

37.

– 07/04/03 – Formazione ed approvazione ruolo rifiuti solidi urbani
anno 2002.

38.

– 07/04/03 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia, Maffeo
Angela e Picone Fabio per la rilevazione Istat “14° censimento

generale della popolazione delle abitazioni – 8° censimento generale
dell’industria e dei servizi” – Saldo contributo forfettario.
39.

– 07/04/03 – Aggiudicazione contr0atto di manutenzione ascensori
c/o Municipio e c/o Biblioteca comunale. Ditta S.V.A.M..

40.

– 07/04/03 – Affidamento in locazione terreni agricoli di proprietà
comunale in loc. Paquier, Chevrières ed Echevennoz alla sig.ra Cerise
Iole.

41.

– 10/04/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Betemps Bruno.

42. – 10/04/03 – Approvazione avviso per assegnazione posti auto
nell’autoparcheggio comunale.
43. – 16/04/03 – Integrazione impegno di spesa per redazione progetto
inerente lavori di rifacimento muri e recinzione c/o area adiacente Rue
des Vergers. Quota a carico Comune.
44. – 16/04/03 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario
da parte del personale comunale in occasione del referendum popolare
15/06/03.
45. – 16/04/03 – Affidamento in locazione Alpeggio di proprietà
comunale in loc. Gué alla sig.ra Favre Romilda.
46. – 16/04/03 – Liquidazione spese economato dal 22/01/03 al
10/04/03.
47. – 16/04/03 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti – I° trimestre 2003.
48. – 22/04/03 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario
da parte del personale comunale in occasione delle elezioni del Consiglio
Regionale dell’8/6/03.

49. – 22/04/03 – Definizione automatica Imposta sul Valore Aggiunto
anni 1998/2001.
50. – 05/05/03 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – mesi di marzo e aprile 2003.
51. – 05/05/03 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione
invernale 2002/2003 – periodo 30/12/2002 – 15/04/2003.
52. – 05/05/03 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori
comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal
31/12/2002 al 30/04/2003.
53. – 05/05/03 – Liquidazione parcella avv. Donatella Locatelli dello
Studio legale Associato Curtaz – Chanu – Locatelli di Aosta per
procedimento ingiuntivo R.G. n. 445/2001 avanti al Giudice di Pace di
Aosta e successiva esecuzione mobiliare in Sondrio causa Comune di
Etorubles (Aboulhouda).
54. – 20/05/03 – Lavori di ricostruzione fabbricato destinato a servizi
igienici estivi del Campeggio Comunale Tunnel – Assunzione impegno di
spesa e liquidazione I° s.a.l. a carico Comune.
55. – 27/05/03 – Lavori di sistemazione del forno frazionale in loc.
Eternod: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva
(Impresa Edilsud s.r.l.).
56. – 03/06/03 – Liquidazione compensi componenti seggio per le
Elezioni del Consiglio Regionale dell’8/6/03.
57. – 03/06/03 – Liquidazione compensi componenti seggio per i
referendum del 15/06/03.
58. – 24/06/03 – Lavori di recupero, sistemazione ed allestimento
dell’alpeggio Molline da destinare a rifugio-punto tappa nel Tour des
Combins – programma Interreg III Italia-Svizzera: Determinazione a
contrattare, indizione di gara, a mezzo di procedura aperta – asta

pubblica, e approvazione della
l’affidamento dell’appalto dei lavori.

relativa

documentazione

per

59. – 01/07/03 – Autorizzazione a prestare straordinario all’assistente
di biblioteca per il periodo dall’1/7/03 al 31/08/03 per garantire
adeguata apertura della biblioteca nel periodo estivo.
60. – 01/07/03 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione dei referendum popolari del 15/06/2003.
61. – 01/07/03 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti
comunali per l’attuazione delle elezioni del Consiglio Regionale
dell’8/6/03.
62. – 01/07/03 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – Mesi di Maggio e giugno 2003 e conguaglio
straordinario mese di aprile 2003.
63. - 01/07/03 – Lavori di ampliamento e sistemazione parcheggio
comunale sito all’interno della curva S.S. n. 27: Determinazione a
contrattare, indizione di gara, a mezzo di procedura aperta – asta
pubblica, e approvazione della relativa documentazione per
l’affidamento dell’appalto dei lavori.
64. – 01/07/03 – Assunzione Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per
il finanziamento dei lavori di ampliamento e la sistemazione del
parcheggio comunale sito all’interno del tornante della S.S. n. 27.
65. – 01/07/03 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare
esecuzione lavori di manutenzione periodica impianti di illuminazione
pubblica – Triennio 2202 – 2004 – fino al 24/06/03.
66. – 08/07/03 – Liquidazione spese economato dal 105/04/03 al
03/07/03.

67. – 10/07/03 – Lavori di ricostruzione fabbricato destinato a servizi
igienici estivi del Campeggio Comunale Tunnel – Liquidazione stato
finale lavori a carico Comune.
68. – 10/07/03 – Anticipo erogazione contributo R.A.V.A. per persone
disabili ai sensi della L.M. 3/99 – Rimborso fattura al sig. Covre
Melchiorre.
69.

– 10/07/03 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2003.

70. – 10/07/03 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per
rogito contratti – II° trimestre 2003.
71. – 10/07/03 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità –
Anno 2002 – Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla
Comunità Montana Grand Combin.
72. – 10/07/03 – Rimborso al Comune di Saint-Oyen per il corso di
taglio e cucito – Anno 2002-2003.
73. – 10/07/03 – Approvazione e liquidazione del rendiconto delle spese
per gestione pista di fondo convenzionata stagione invernale 20022003.
74. – 16/07/03 – Concessione inumazione cimiteriale per defunto sig.ra
Inconnu Vittorina Antonietta.
75. – 16/07/03 – Liquidazione contributo per interventi di
ristrutturazione campeggio Tunnel al gestore Soc. RS. 2003 snc di
Semprini Roberto & C. snc – Saldo quota anno 2002.
76. – 24/07/03 – Approvazione e liquidazione III° s.a.l. lavori di
realizzazione pista forestale Peson-Gariache III° lotto, ponte sul
torrente Arsy, in Comune di Etroubles.
77. – 25/07/03 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Fisi Caterina per aggiornamenti professionali – I° semestre 2003.

78. – Liquidazione parcelle professionisti diversi: Ing. Franco Blanc, Ing.
Sergio Sante Nogara, Ing. Oscar De Janossi.
79. – Liquidazione parcelle professionisti diversi: Studio Inart, Studio
tecnico Vesan Alberto e geom. Collomb Piergiorgio.
80. – 29/07/03 – Liquidazione straordinario effettuato dal dipendente
Ferrone Manuel – mese di luglio 2003.
81 – 07/08/03 – Approvazione e liquidazione riparto spese per servizio
segreteria convenzionato Comune di Etroubles – Comunità Montana
Grand Combin – periodo 01/04/2002 – 31/12/2002.
82 – 11/08/03 – Liquidazione parcelle professionisti diversi: geom. Fazari
Nazareno, arch. Russo Sergio, Besenval Sergio, Ing. Ezio Pasquettaz,
Ing. Tepepz Flavio, Studio ass. Parini & Zoppo.
83 – 11/08/03 – Approvazione e liquidazione VI° S.A.L. dei lavori di
costruzione dell’acquedotto e della rete fognaria Chevrières – les –
Aguettes.
84. – 14/08/03 - Organizzazione dell’Ufficio per le espropriazioni.
Designazione responsabile dei procedimenti.
85. – 26/08/03 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori
comunali e gettoni di presenza a membri commissioni comunali dal
01/05/03 al 26/08/03.
86. – 01/09/03 – Lavori di recupero, sistemazione ed allestimento
dell’alpeggio Molline da destinare a rifugio-punto tappa nel tour des
Combins – programma Interreg III Italia Svizzera: Approvazione dei
verbali di gara e aggiudicazione definitiva (Impresa Caruso Serafino).
87

– 01/09/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Marcoz Enzo.

1. – 01/09/03 – Concessione inumazione cimiteriale per defunto sig. Letey
Angelo.
2. – 09/09/03 – Approvazione e liquidazione stato finale per i lavori di
sistemazione dell’area di captazione in loc. Quayes in Comune di
Etroubles.
3. – 09/09/03 – Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito
erronei pagamenti – Impegno e liquidazione di spesa.
4. – 11/09/03 – Lavori di ampliamento del cimitero comunale:
approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva (Impresa
Edilsud s.r.l.).
5. - 18/09/03 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente
Fisi Caterina per garantire adeguata apertura biblioteca mesi di luglio
e agosto 2003.
6. – 23/09/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Pomat Corrado.
7. – 23/09/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento alla
fognatura comunale – sig. Gini Renato.
8. – 24/09/03 – Approvazione variazioni al Bilancio sulle U.e.b. relative ai
servizi per conto di terzi.
9. – 29/09/03 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da
ardere, da opera ed uso longarine situato in località Saint Roch
particella n. 2 ed in località Gué sulla Pista forestale Rue d’Allein –
Anno 2003.
10. – 29/09/03 – Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato
stagionale domenicale e manifestazioni ed esercitazioni estive – Anno
2003.

11. – 30/09/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Carnieletto Dionisio.
12. – 02/10/03 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito
contratti – III° trimestre 2003.
13. – 06/10/03 – Liquidazione aumento capitale sociale della Società
Etroubles Energie s.r.l.
14. – 07/10/03 – Assunzione Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per
il finanziamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale.
15. – 07/10/03 – Pagamento indennità chilometrica periodo luglio –
settembre 2003 alla dipendente Charbonnier Nadia.
16. – 07/10/03 – Liquidazione alla dipendente geom. Gobbo Raffaella
acconto su compenso spettante per progettazione lavori di asfaltatura
strada comunale Vachéry-Cognon.
17. – 07/10/03 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale
2003/2004.
18. – 08/10/03 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di
sostituzione del collettore fognario tra Prailles ed il capoluogo di
Etroubles.
19. – 07/10/03 – Locazione immobile di proprietà comunale di Piazza
Chanoux al sig. Vesan Alberto ad uso commerciale.
20. – 08/10/03 – Approvazione e liquidazione riparto spese gestione
depuratore acque reflue nel Comune di Allein – Anno 2002.
21. – 14/10/03 – Lavori di ampliamento e sistemazione del parcheggio
comunale sito all’interno del tornante della S.S. n. 27 – Approvazione
dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva (Impresa Heresaz
Aurelio s.n.c. di Verres).

22. – 16/10/03 - Approvazione e liquidazione I° s.a.l. dei lavori di
sistemazione forno frazionale in Ham. de Eternon dessus.
23. – 23/10/03 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico,
anno 2003/2004.
24. – 23/10/03 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola
materna, anno 2003/2004.
25. – 27/12/03 – Liquidazione parcelle professionisti diversi: Studio
Inart, Ing. Franco Blanc, Ing. Ezio Pasquettaz e Ing. Flavio Teppex.
26. – 30/10/03 – Aggiudicazione lotto legname da opera situato in
località Rue d’Allein di Etroubles.
27. – 04/11/03 – Assunzione impegno di spesa per lavori urgenti di
fornitura e posa di barriera paramassi in loc. Couteru di Echevennoz.
28. – 04/11/03 – Assunzione impegno di spesa per concorso spese di
organizzazione del corso di cucito anno 2003/2004.
29. – 06/11/03 – Divieto di fumo: individuazione dei locali ove vige il
divieto e dei funzionari preposti alla vigilanza ed all’accertamento
dell’infrazione.
30. – 06/11/03 –Approvazione e liquidazione II° s.a.l. per i lavori di
sostituzione del collettore fognario tra Prailles ed il capoluogo di
Etroubles.
31. – 11/11/03 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia per
rilevazione trimestrale delle forze di lavoro – aprile 2003.
32. – 11/11/03 – 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-Gariadze, 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.
33. – 13/11/03 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di
somma urgenza fornitura e posa di barriera paramassi in località
Couteru sopra l’abitato di Echevennoz dessus.
34. – 18/11/03 – Autorizzazione dipendente Maffeo Angela a
trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
70% dal 01/01/2004, durata annuale.
35. – 20/11/03 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive –
consigliere comunale Pomat Gerard alla Compagnia Valdostana delle
Acque S.p.A. di Châtillon.
36. – 20/11/03 – Approvazione rendiconti spese di gestione refezione e
scuola materna anno 2002/2003.
37. – 25/11/03 – Approvazione capitolati e lettera d’invito per
aggiudicazione polizze assicurative R.C.T./R.C.O./R.C. Patrimoniale e
Kasko amministratori e dipendenti.
125. - 27/11/03 – Approvazione II° s.a.l. lavori urgenti di fornitura e posa
di barriera paramassi in loc. Couteru di Echevennoz.
126. - 03/12/03 – Ammissione utente al servizio di mensa del Comune di
Etroubles.
127. – 03/12/03 – Verifica situazione contabile e presa d’atto errore di
applicazione aliquota Iva relativamente ai lavori di sistemazione forno
frazionale in località Eternon dessus.
128. – 09/12/03 – Liquidazione spese economato dal 08/07/03 al
05/12/03.

129. – 10/12/03 – Liquidazione alla sig.na Charbonnier Nadia, Maffeo
Angela e Picone Fabio per rilevazione Istat “14° censimento generale
della popolazione, delle abitazioni – 8° censimento generale
dell’industria e dei servizi” – Contributo confronto censimento anagrafe”.
130. – 11/12/03 – Autorizzazione alla dipendente Clusaz Maria Alice ad
effettuare prestazioni professionali presso altro datore di lavoro.
131. – 11/12/03 – Acquisto azioni per aumento capitale sociale Grand
Saint Bernard S.p.A..
132. – 15/12/03 – Approvazione stato avanzamento lavori, manutenzione
periodica impianti di illuminazione pubblica triennio 2002-2004,
periodo lavori eseguiti dal 25/06/03 AL 31/10/03.
133. – 15/12/2003 – Liquidazione del riparto per V° acconto relativo allo
stato finale dei lavori di sistemazione della pista di fondo
convenzionata “Alta Valle Gran San Bernardo”.
134. – 15/12/03 – Approvazione variazioni di Bilancio sulle U.e.b. relative
ai servizi per conto di terzi.
135. – 19/12/03 – Autorizzazione alla richiesta di allacciamento
all’acquedotto e alla fognatura comunale – sig. Pasquino Claudio.
136. – 31/12/03 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori
comunali e gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal
27/08/2003 al 31/12/2003.
137. – 31/12/03 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione
invernale 2003/2004 – Periodo 15/10/03 – 31/12/03.
138. – 31/12/03 – Approvazione e liquidazione rendiconti gestione
refezione scolastica e scuola elementare anno 2002/2003.

139. – 31/12/03 – Integrazione impegno di spesa per progetti Interreg e
leader – Quota anno 2003.

