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ANNO 2017 

 

ELENCO DELLE DETERMINE 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa 

prevista  

Estremi degli 

allegati  

01 08/02/2017 Miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile. Liquidazione 1° acconto delle 

spese tecniche 

  

02 09/02/2017 Contratto con Vodafone Italia Spa per SIM 342******* - recesso dal contratto-. € 29,28  

03 10/02/2017 D.Lgs 81.2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Affidamento all’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP. 

Periodo 15.09.2016 – 15.09.2018. Liquidazione 1° acconto.- 

  

04 10/02/2017 Acquisto di specchi parabolici per segnaletica stradale verticale. Liquidazione spese.-   

05 10/02/2017 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede municipale, 

anno 2016. Liquidazione spese.- 

  

06 10/02/2017 Acquisto vestiario DPI per personale dipendente. Liquidazione spese.-   

07 10/02/2017 Intervento di manutenzione straordinaria sul trattore comunale Same Explorer per 

installazione/sostituzione dispositivi di illuminazione. Liquidazione spese.- 

  

08 24/02/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Autorizzazione al subappalto.- 

  

09 24/02/2017 Intervento di manutenzione ordinaria della caldaia dell’impianto di riscaldamento della sede 

comunale. Liquidazione spese.- 

  

10 27/02/2017 Acquisto lettore rilevatore presenze per personale dipendente. Liquidazione spese.-   

11 27/02/2017 Fornitura software per terminale rilevazione presenze. Liquidazione spese.-   

12 27/02/2017 Contributi in sede di gara (SIMOG) in favore dell’A.N.A.C.- Liquidazione MAV.-    

13 03/03/2017 Convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 

Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associata della sede del personale del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale del Cividalese – anno 2017.- 

€ 63,16  

14 03/03/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Liquidazione compenso   
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mesi di gennaio e febbraio 2017. Progetto anno 2016. 

15 03/03/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura Enel Servizio Elettrico 

Servizio Maggior Tutela. Periodo: dicembre 2016.- 

  

16 03/03/2017 Acquisto fogli registro delle unioni civili 2017 – Liquidazione impegno di spesa.-   

17 03/03/2017 Convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 

Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associatta della sede del personale del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale del Cividalese – liquidazione anno 2016 

  

18 03/03/2017 Incarico di Revisore dei Conti alla dott.ssa Elisabetta CROPPO per il periodo 28.05.2015 – 

27.05.2018. Liquidazione onorario 2016 

  

19 03/03/2017 Gestione economica e previdenziale del personale anno 2016 – liquidazione alla ditta 

GEDEL s.r.l. di Buia (UD).- 

  

20 03/03/2017 Corona per ricorrenza IV novembre. Liquidazione fattura.-   

21 03/03/2017 Telecom – liquidazione spese linee telefoniche (Ft. 4220417800058978)   

22 03/03/2017 Pranzo degli anziani 2016. Liquidazione impegno di spesa alla ditta Rifugio Casoni Solarie 

di Iurman Kelly.- 

  

23 06/03/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP –“Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Liquidazione mensilità dicembre 2016.- 

  

24 06/03/2017 Riparazione caldaia sede municipale. Assunzione impegno di spesa.- € 423,34  

25 06/03/2017 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Liquidazione IV trimestre 2016.- 

  

26 06/03/2017 Acquisto sale per uso stradale – Assunzione impegno di spesa.- € 421,00  

27 06/03/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – Liquidazione fatture periodo novembre-dicembre 2016.- 

  

28 07/03/2017 Servizio R.S.U. relativo al periodo 01/08/2016 – 31/12/2016. Liquidazione impegno di 

spesa.- 

  

29 07/03/2017 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel IV trimestre 2016.-   

30 09/03/2017 Diritti di rogito 2016 – liquidazione impegno di spesa a favore del segretario Comunale 

dott. Alessandro Bertoia.- 

  

31 09/03/2017 Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione del referendum costituzionale del 

4 dicembre 2016 dai dipendenti comunali.- 

  

32 10/03/2017 Acquisto fogli registro delle unioni civili 2017 (kit definitivo) e raccoglitori – Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 134,20  

33 10/03/2017 Quota di adesione all’UNCEM regionale e nazionale e ANCI regionale per il 2017 – € 215,39  
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Impegno di spesa e contestuale liquidazione. Liquidazione quota adesione ANCI FVG anno 

2016.- 

34 10/03/2017 LR 41/96 art 6 comma 1 lett.e e), f), g), h). gestione delegata attività, servizi e interventi a 

favore delle persone disabili. Assunzione impegno di spesa quote anno 2017. Liquidazione 

saldo 2016 e 1° e 2° quota anno 2017.- 

€ 546,05  

35 10/03/2017 Affidamento incarico rilevazione Indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Aspetti della 

vita quotidiana” 2017.- 

  

36 13/03/2017 Manutenzione trattore Same Explorer e lama spalaneve. Liquidazione spese.-   

37 20/03/2017 Servizio di manutenzione, revisione e collaudo di n.13 estintori ubicati presso gli immobili 

comunali. Liquidazione spese 1° acconto.- 

  

38 20/03/2017 Attività di supporto all’Ufficio Amministrativo e Economico Finanziario circa la congruità 

degli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto 

in relazione alla nuova contabilità di cui al D.Lgs. N. 118/2011. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 3.904,00  

39 24/03/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Autorizzazione al subappalto.- 

  

40 27/03/2017 Acquisto sale per uso stradale. Liquidazione spese.-   

41 27/03/2017 Approvazione bandi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. 

431/98 art.11 e L.R. 6/2003 art. 6 anno 2017  

 Bando anno 2017 

per sostegno 

abitazioni in 

locazione – Bando 

2017 per 

l’assegnazione di 

contributi ai 

proprietari di 

alloggi messi a 

disposizione di 

inquilini meno 

abbienti 

42 29/03/2017 Revocata con Det. 44   

43 29/03/2017 Custodia e gestione del Rifugio escursionistico in Località Solarie. – Indizione gara e avvio 

del procedimento.- 

 Bando di gara e 

allegati – 

Capitolato speciale 

d’appalto 
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44 03/04/2017 Corsi di formazione ed informazione sulla sicurezza dei lavoratori per il personale 

dipendente, ai sensi del D.Lgs 81/2008. Liquidazione spese – Revoca della determinazione 

n.42 del 29.03.2017 

  

45 03/04/2017 Acquisto toner per fotocopiatrice modello FS6025MPF Kyocera – Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 275,24  

46 03/04/2017 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione. Liquidazione spese.-   

47 03/04/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Liquidazione compenso 

mese di marzo 2017. Progetto anno 2016.- 

  

48 03/04/2017 Incarico per assistenza fiscale anno 2016 – liquidazione impegno di spesa.-   

49 03/04/2017 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel I trimestre 2017.-   

50 04/04/2017 Referendum popolare del 28 maggio 2017 – Costituzione ufficio elettorale.-   

51 04/04/2017 Referendum popolari del 28 maggio 2017 – autorizzazione al personale ad eseguire lavoro 

straordinario.- 

  

52 07/04/2017 Assistenza in campo informatico. Liquidazione spese.-   

53 10/04/2017 Affidamento gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2017 alla ditta 

GEDEL s.r.l. di Buia (UD).-  

€ 2.000,00  

54 11/04/2017 Canone SIM 342******* Vodafone Italia Spa I bimestre 2017 – liquidazione.-   

55 12/04/2017 Servizio di manutenzione, revisione e collaudo di n. 13 estintori ubicato presso gli immobili 

comunali. Presa atto nota di credito, revoca determinazione n.37 del 20/03/2017 e 

liquidazione spese 1° acconto.- 

  

56 13/04/2017 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Assunzione impegno di spesa per l’anno 2017 e liquidazione I trimestre.- 

  

57 13/04/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa- Anno 2017 – liquidazione I trim. 

  

58 19/04/2017 Acquisto lampade per manutenzione impianto di illuminazione pubblica. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 117,15  

59 03/05/2017 Bando di gara per l’affidamento custodia e gestione del rifugio escursionistico ed area 

sportiva in località Solarie. Nomina commissione esaminatrice.- 

  

60 05/05/2017 LR. 41/96 art 6 comma 1 lett.e e), f), g), h). gestione delegata attività, servizi e interventi a 

favore delle persone disabili. Rideterminazione quote anno 2017. Assunzione impegno di 

spesa e liquidazione saldo 1° e 2° quota anno 2017.- 

€ 28,84  

61 05/05/2017 Bando di gara per l’affidamento custodia e gestione del rifugio escursionistico ed area 

sportiva in località Solarie. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria, 

mediante procedura per pubblico incanto.- 
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62 05/05/2017 Quota di adesione all’UNCEM nazionale per il 2017 – assunzione impegno di spesa e 

contestuale liquidazione.- 

€ 100,00  

63 10/05/2017 Sorveglianza sanitaria al personale comunale, in attuazione agli adempimenti in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Liquidazione spese.- 

  

64 12/05/2017 Revisione periodica obbligatoria e riparazioni su autoveicolo pickup Mazda targa 

CN127SG. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 581,72  

65 19/05/2017 Affidamento custodia e gestione del rifugio escursionistico ed area sportiva in località 

Solarie. Aggiudicazione definitiva.- 

  

66 22/05/2017 Incarico professionale per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) 

relativo al rifugio escursionistico in loc. Solarie. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 300,00  

67 22/05/2017 L.R. 34/1987 – Restauro facciate edifici compresi in zone di recupero – Bando anno 2016. 

Liquidazione contributo al sig. CICIGOI Antonio.- 

  

68 26/05/2017 Intervento di manutenzione ordinaria della caldaia dell’impianto di riscaldamento del 

rifugio escursionistico in loc. Solarie. – Assunzione impegno di spesa.- 

€ 158,60  

69 26/05/2017 Riparazione caldaia sede municipale. Liquidazione spese.-   

70 29/05/2017 Acquisto toner per fotocopiatrice modello FS6025MPF Kyocera. Liquidazione spese.-   

71 29/05/2017 Acquisto lampade stradali per impianto di illuminazione pubblica comunale. Liquidazione 

spese.- 

  

72 09/06/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura periodo gen-mar 2017.-   

73 09/06/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone.- Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione apr-mag.- 

  

74 09/06/2017 Acquisto fogli e raccoglitori registro delle unioni civili 2017 – liquidazione impegno di 

spesa.- 

  

75 09/06/2017 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture punti di erogazione 

diversi CAFC SPA conguaglio periodo novembre 2016 – marzo 2017.- 

  

76 09/06/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo gen – mar 2017 

  

77 14/06/2017 Realizzazione dell’intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch. Approvazione 1a perizia suppletiva e di 

variante.- 

€ 24.002,90  

78 14/06/2017 L.R. 14/2012, art. 10, commi 1-5, come modificato da L.R. 20/2015, art. 2, commi 55-59: 

contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano “Miglioramento della 

viabilità veicolare e ciclabile”. Approvazione 1a perizia suppletiva e di variante.- 

€ 1.459,54  
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79 16/06/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura periodo maggio 2017.-   

80 21/06/2017 Atto di acquisizione immobiliare (procedura di cui all’art 42 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 

327). Acquisizione dell’area della ex scuola di San Volfango, censita al Fg. 07 Mapp. 695.- 

€ 1.453,74  

81 21/06/2017 Avvio progetto “Cantieri di lavoro” – anno 2017. Approvazione schema di contratto ed 

assunzione impegno di spesa.- 

€ 16.950,70  

82 27/06/2017 Polizze assicurative – assunzione impegno di spesa con B&S Italia Spa e contestuale 

liquidazione.- 

€ 10.662,53  

83 28/06/2017 Intervento di manutenzione ordinaria della caldaia dell’impianto di riscaldamento del 

rifugio escursionistico in loc. Solarie. Integrazione impegno di spesa.- 

€ 13,10  

84 28/06/2017 Intervento di manutenzione ordinaria della caldaia dell’impianto di riscaldamento del 

rifugio escursionistico in loc. Solarie. Liquidazione spese.- 

  

85 03/07/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrene 

Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch. Autorizzazione svincolo polizza fideiussoria a 

garanzia di anticipazione del 20% sull’importo contrattuale.- 

  

86 04/07/2017 Attività di supporto all’Ufficio Amministrativo e Economico Finanziario circa la congruità 

degli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto 

in relazione alla nuova contabilità di cui al D. Lgs. N. 118/2011. Liquidazione impegno di 

spesa.- 

  

87 05/07/2017 Incarico professionale per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

Assunzione impegno di spesa.- 

€ 3.982,08  

88 05/07/2017 Servizio per lo studio di micro zonazione sismica del territorio comunale. Liquidazione 

spese 1° 2° acconto.- 

  

89 05/07/2017 Affidamento incarico per la manutenzione di linee elettriche e linee dati presso gli uffici 

comunali. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 870,00  

90 05/07/2017 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Liquidazione 

spese rata quadrimestrale.- 

  

91 05/07/2017 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 700,00  

92 05/07/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di giugno 2017.- 

  

93 06/07/2017 L.R. 14/2012, art. 10, commi 1-5, come modificato da L.R. 20/2015, art. 2, commi 55-59: 

contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano. “Miglioramento 

della viabilità comunale veicolare e ciclabile”. Approvazione 1° stato di avanzamento 
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lavori.- 

94 06/07/2017 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel II trimestre 2017.-   

95 06/07/2017 Liquidazione polizze assicurative.-   

96 06/07/2017 Reggenza a scavalco segreteria comunale e diritti di rogito – liquidazione compenso al dott. 

Nicola Paladini (gen-feb 2017) e al dott. Luca Stabile (mar-giu 2017) 

  

97 07/07/2017 Riversamento ICI di competenza al Comune di Arcevia.-   

98 07/07/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverate presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione mese di giugno.- 

  

99 07/07/2017 Servizi resi dal servizio sociale dei comuni in forma associata ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 

2 L.R. 6/2006 (convenzione n. 676/2007) – liquidazione anno 2016.- 

  

100 07/07/2017 Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia Superiore e 

Paciuch. Approvazione 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.- 

  

101 07/07/2017 Liquidazione rate ammortamento mutui in scadenza al 30 giugno 2017.-   

102 12/07/2017 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Liquidazione II trimestre.- 

  

103 12/07/2017 Realizzazione dell’intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il Torrente 

Rieca a Valle della strada Peternel-Paciuch. Approvazione e liquidazione 1° SAL e 

competenze tecniche per Direzione Lavori.- 

  

104 12/07/2017 CII anniversario della morte del primo caduto alpino Riccardo Giusto durante la prima 

guerra mondiale – Liquidazione contributo all’A.N.A. gruppo di Drenchia.- 

  

105 13/07/2017 Revisione periodica obbligatoria e riparazioni su autoveicolo pickup Mazda targa 

CN127SG. Liquidazione spese.- 

  

106 13/07/2017 Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – proroga al 31.12.2017.- 

  

107 14/07/2017 Manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede municipale. Anno 2017. 

Liquidazione spese 1° semestre.- 

  

108 14/07/2017 Riparazione fotocopiatrice KYOCERA FS 6025. Assunzione impegno di spesa.- € 353,80  

109 14/07/2017 Servizio R.S.U. relativo al periodo 01/01/2017 – 13/04/2017. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 4.257,14  

110 17/07/2017 Caricamento e predisposizione della nuova Certificazione Unica e del relativo file 

telematico – Assunzione impegno di spesa.- 

€ 292,80  

111 19/07/2017 Corsi formazione personale accordo stato-regioni. Assunzione impegno di spesa.- € 120,00  

112 24/07/2017 Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia Superiore e   
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Paciuch. Liquidazione saldo spese tecniche.- 

113 24/07/2017 Revoca determinazione n. 112 del 24.07.2017. Manutenzione ordinaria ordinaria delle opere 

paramassi realizzate in località Drenchia Superiore e Paciuch. Liquidazione saldo spese 

tecniche.- 

  

114 26/07/2017 Servizio di trasporto rifiuti anno 2017. Posizionamento di n.1 container per la raccolta 

ingombranti. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 330,00  

115 31/07/2017 LR 14/2016, art. 4, commi da 2 a 9 – contributi per opere immediatamente cantierabili 

“Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale”. Determina a contrarre – indizione di gara d’appalto mediante 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CUP: G69J16000360002 – CIG: 710334059A.  

  

116 31/07/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di luglio 2017.- 

  

117 02/08/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione mese di luglio.- 

  

118 02/08/2017 L.R. 14/2012. Efficientamento energetico della ex scuola elementare “Riccardo Di Giusto” 

in frazione di San Volfango. Incarico di progettazione, direzione lavori. Assunzione 

impegno di spesa.-  

€ 7.788,25  

119 02/08/2017 L.R. 14/2002. Efficientamento energetico della ex scuola elementare “Riccardo Di Giusto” 

in frazione di San Volfango. Incarico per il coordinamento della sicurezza. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 2.791,36  

120 03/08/2017 Restituzione IMU non dovuta – sig. Marino Simonelig.-   

121 04/08/2017 Servizio R.S.U. relativo al periodo 01/01/2017 – 13/04/2017. Liquidazione   

122 04/08/2017 Intervento di manutenzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento della sede 

comunale. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 114,68  

123 04/08/2017 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture punti di erogazione 

diversi CAFC SPA periodo marzo – luglio 2017 e quote garanzia perdite occulte.- 

  

124 04/08/2017 Spese telefoniche – Assunzione impegno di spesa.- € 2.000,00  

125 04/08/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa. Integrazione impegno di spesa.- 

  

126 04/08/2017 Spese telefoniche – liq. Fatture.-   

127 07/08/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo aprile – luglio 2017. 

  

128 09/08/2017 Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia Superiore e   
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Paciuch. Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e svincolo 

polizza fideiussoria.- 

129 09/08/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale. Incarico 

di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 6.300,00  

130 09/08/2017 L. 38/2001 art. 8 e LR 26/20007 art. 19 – Realizzazione di un sevizio di sportello in lingua 

slovena – assunzione impegno di spesa con la ditta Keep Point scrl di Udine.- 

€ 24.970,71  

131 16/08/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura periodo giugno – luglio 

2017.- 

  

132 16/08/2017 Spese telefoniche – liq. Fatture.-   

133 16/08/2017 Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.- 

  

134 18/08/2017 Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica riguardante il rifugio escursionistico in 

loc. Solarie.- 

  

135 21/08/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Liquidazione spese per collaudo in corso 

d’opera.- 

  

136 23/08/2017 L.R. 14/2012. Miglioramento della viabilità veicolare e ciclabile. Assunzione impegno di 

spesa a seguito dell’approvazione 1a Perizia Suppletiva e di Variante.- 

  

137 25/08/2017 L.R. n. 68/1982. Interventi di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch. Assunzione impegno di spesa a seguito 

dell’approvazione della 1a Perizia Suppletiva e di Variante.- 

€ 24.002,90  

138 25/08/2017 Liquidazione fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 all’arch. Claudio Campestrini 

per attività di RUP nella realizzazione di lavori pubblici.- 

  

139 28/08/2017 Servizio professionale per l’esecuzione di indagini geologiche a supporto dei lavori di 

“Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale nei pressi del bivio di 

Clabuzzaro”. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 2.271,03  

140 29/08/2017 Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria, mediante 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c.2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016.- 

  

141 29/08/2017 Acquisto fogli di stato civile. Anno 2018 – Assunzione impegno di spesa.- € 67,22  

142 29/08/2017 Realizzazione dell’intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il Torrente 

Rieca a Valle della strada Peternel-Paciuch. Approvazione e liquidazione 2° SAL 
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corrispondente al finale.- 

143 30/08/2017 Spesa per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo agosto 2017.- 

  

144 30/08/2017 Riparazione fotocopiatrice KYOCERA FS 6025. Liquidazione spese.-   

145 01/09/2017 Reggenza a scavalco segreteria comunale (1-7 luglio 2017) e diritti di rogito – liquidazione 

compenso al dott. Luca Stabile.- 

  

146 01/09/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di agosto 2017.-  

  

147 01/09/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione mese di agosto.- 

  

148 18/09/2017 Realizzazione dell’intervento di sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il Torrente 

Rieca a Valle della strada Peternel-Paciuch. Liquidazione saldo competenze tecniche per 

Direzione Lavori e perizia di variante.- 

  

149 18/09/2017 Servizio di trasporto rifiuti anno 2017. Posizionamento di n.1 container per la raccolta 

ingombranti. Liquidazione spese.- 

  

150 18/09/2017 Corsi formazione personale accordo stato-regioni. Liquidazione spese.-   

151 18/09/2017 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Liquidazione 

spese 2° rata quadrimestrale.- 

  

152 18/09/2017 Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale. Incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza.- 

€ 9.581,88  

153 18/09/2017 Manifestazioni “Estate a Drenchia 2017” – Liquidazione contributo all’Associazione 

Drustvo Kobilja Glava.- 

  

154 18/09/2017 Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale nei pressi del bivio di 

Clabuzzaro. Incarico professionale per il collaudo in corso d’opera. Assunzione impegno di 

spesa – CIG: Z0B1FF0507 

€ 900,00  

155 20/09/2017 Affidamento incarico per la manutenzione di linee elettriche e linee dati presso uffici 

comunali. Integrazione di spesa.- 

€ 140,00  

156 22/09/2017 Riapertura mastri e accertamento maggiore entrata sui capitoli 1075 e 1060   

157 25/09/2017 Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale. Aggiudicazione definitiva.- 

  

158 29/09/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo settembre 2017.- 

  

159 29/09/2017 L.R. 14/2002, art. 10, commi 1-5, come modificato da L.R. 20/2015, art.2, commi 55-59: € 1.414,93  
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contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano. “Miglioramento 

della viabilità comunale veicolare e ciclabile”. Assunzione impegno di spesa per incentivo 

art. 113 del D.Lgs 50/2016 

160 29/09/2017 L.R. 14/2002, art. 10, commi 1-5, come modificato da L.R. 20/2015, art.2, commi 55-59: 

contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano. “Miglioramento 

della viabilità comunale veicolare e ciclabile”. Approvazione e liquidazione del 2° SAL 

corrispondente al Finale, saldo per la direzione lavori e liquidazione incentivo art. 113 

D.Lgs. 50/2016.- 

  

161 02/10/2017 Revoca della determinazione n. 138 del 25.08.2017. Liquidazione fondo incentivante art. 

113 del D.Lgs. 50/2016 all’arch. Claudio Campestrini per attività di RUP nella 

realizzazione di lavori pubblici.- 

  

162 02/10/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Incentivo al personale, art. 11 della L.R. 

14/2002 all’arch. Claudio Campestrini  per attività di RUP nella realizzazione di lavori 

pubblici.- 

€ 1.472,50  

163 02/10/2017 L.R. 68/1982 – Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in località Crai. Incentivo 

al personale, art. 11 della L.R. 14/2002 all’arch. Claudio Campestrini per attività di RUP 

nella realizzazione di lavori pubblici.- 

€ 2.784,67  

164 02/10/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione mese di settembre.- 

  

165 02/10/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Incentivo al personale, art. 11 della L.R. 

11/2002 all’arch. Claudio Campestrini per attività di RUP nella realizzazione di lavori 

pubblici. Liquidazione.- 

  

166 02/10/2017 L.R. 68/1982 – Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in località Crai. Incentivo 

al personale, art. 11 della L.R. 14/2002 all’arch. Claudio Campestrini per attività di RUP 

nella realizzazione di lavori pubblici. Liquidazione.- 

  

167 03/10/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di settembre 2017.- 

  

168 03/10/2017 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel III trimestre 2017.-   

169 04/10/2017 Convenzione ex art. 7. C.C.R.L. 26/11/2004 e art. 28, comma 3 L.R. 18/2016, per lì 

espletamento di interventi relativi all’ufficio tributi e incarico extraistituzionale retribuito ai 

sensi art. 53 d.lgs 165/2001 

  

170 06/10/2017 Acquisto corona per ricorrenza IV novembre.- € 80,00  
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171 06/10/2017 Affidamento incarico per la manutenzione di linee elettriche e linee dati presso gli uffici 

comunali. Liquidazione spese.- 

  

172 06/10/2017 Revisione obbligatoria automezzo comunale Iveco Daily – Targa EJ196KP. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 66,88  

173 06/10/2017 Incarico per assistenza fiscale anno 2017.- € 700,00  

174 09/10/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale. Assunzione impegno di spesa a favore appaltatore.- 

€ 112.490,61  

175 09/10/2017 Art. 2, commi 46-50, della Legge Regionale 20/2015 – Progetto Serenità e benessere parte 

II. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 12.000,00   

176 11/10/2017 Servizio di trasporto rifiuti RAEE anno 2017. Posizionamento di n.1 container per la 

raccolta. Assunzione impegno di spesa.- 

  

177 11/10/2017 Acquisto di gasolio “artico” da riscaldamento per la sede comunale. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 1.100,00  

178 12/10/2017 Variazione compensativa n.1 tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato 

(art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/2000).-  

  

179 13/10/2017 Rilegatura registri di stato civile per l’anno 2016. Assunzione impegno di spesa.- € 152,50  

180 13/10/2017 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Liquidazione III trimestre.- 

  

181 13/10/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura periodo ottobre 2017.-   

182 18/10/2017 “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale”. Approvazione 

progetto Definitivo-Esecutivo.- 

  

183 24/10/2017 Incarico professionale per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

Liquidazione spese tecniche.- 

  

184 27/10/2017 L.R. 14/2012, art. 10, commi 1,5, come modificato da L.R. 20/2015, art. 2, commi 55, 59: 

contributo per investimenti comunali in territorio classificato montano. Lavori di 

“miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile”. Approvazione Stato finale e 

Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e svincolo polizza fideiussoria.-    

  

185 27/10/2017 Liquidazione quota associativa 2017 Uncem FVG.   

186 27/10/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Incentivo al personale, art. 11 della L.R. 

14/2002 

€ 2767,50  

187 30/10/2017 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Liquidazione incentivo al personale, art. 11 

della L.R. 14/2002.- 
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188 30/10/2017 L.R. n. 68/82. Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

lungo il torrente Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Approvazione Stato finale e 

Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e svincolo polizza fideiussoria.- 

  

189 30/10/2017 Intervento di manutenzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento della sede 

comunale. Liquidazione spese.- 

  

190 30/10/2017 Revisione obbligatoria automezzo comunale Iveco Daily – targa EJ196KP. Liquidazione 

spese.- 

  

191 31/10/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di ottobre 2017.-   

  

192 31/10/2017 Convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004 e art. 28, comma 3 L.R. 18/2016, per 

l’espletamento di interventi relativi all’ufficio tributi e incarico extraistituzionale retribuito 

ai sensi art. 53 d.lgs. 165/2001. Liquidazione parziale spese al sig. P. Zolle.- 

  

193 06/11/2017 Acquisto di gasolio “artico” da riscaldamento per la sede comunale. Liquidazione spese.-   

194 08/11/2017 Acquisto hardware per uffici comunali. Assunzione impegno di spesa.- € 1.015,77  

195 13/11/2017 Art. 2, commi 46-50, della Legge Regionale 20/2015 – Progetto Serenità e benessere parte 

I. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 3.000  

196 17/11/2017 Fornitura di sale uso antighiaccio a sacconi per viabilità strade. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 878,40  

197 20/11/2017 L.R. 68/82. Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale nei pressi 

del bivio di Clabuzzaro. Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto 

Definitivo.- 

  

198 24/11/2017 “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale”. Liquidazione 

1° acconto delle spese tecniche.- 

  

199 24/11/2017 Intervento di manutenzione straordinaria su trattore comunale Same Explorer. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 251,27  

200 24/11/2017 Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli uffici comunali. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 820,00  

201 24/11/2017 Rilegatura registri di stato civile per l’anno 2016. Liquidazione impegno di spesa.-   

202 24/11/2017 Acquisto fogli di stato civile. Anno 2018 – Liquidazione impegno di spesa.-   

203 24/11/2017 L 38/2001 art. 8 e LR 26/2007 art. 19 – Realizzazione di un servizio di sportello in lingua 

slovena – liquidazione ottobre 2017.- 

  

204 27/11/2017 Acquisto corona per ricorrenza IV novembre. Liquidazione fattura.-   

205 27/11/2017 Spese telefoniche – liq. Fatture.-   
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206 30/11/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di novembre 2017.- 

  

207 01/12/2017 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San 

Pietro al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2017 – liquidazione mese di ottobre e 

novembre.- 

  

208 01/12/2017 Fornitura di sale uso antighiaccio in sacchi da 25 Kg per viabilità strade. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 146,40  

209 01/12/2017 Rilegatura registri di stato civile annualità 2011-2012-2013-2014-2015. Assunzione 

impegno di spesa.- 

€ 549,00  

210 01/12/2017 Incarico extraistituzionale retribuito ai sensi art. 53 d.lgs.165/2001 per l’espletamento di 

interventi relativi l’ufficio demografico – assunzione impegno di spesa.- 

€ 500,00  

211 01/12/2017 Liquidazione rate ammortamento mutui in scadenza al 31 dicembre 2017.-   

212 04/12/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – integrazione impegno di spesa.- 

Tot. Impegno € 

13.634,59 

 

213 04/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale. Rideterminazione del Quadro Economico di spesa e 

utilizzo del ribasso d’asta – CUP: G69J16000360002 CIG: 710334059° 

€ 25.759,51  

214 04/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale. Assunzione impegno di spesa per incentivo art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016.- 

€ 2.168,00  

215 04/12/2017 Acquisto di gasolio "artico" da riscaldamento per la sede comunale. Assunzione 

impegno di spesa. 

€ 1.650,00  

216 07/12/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo ottobre e novembre 2017.- 

€ 142,40  

217 07/12/2017 Fornitura di testi scolastici agli alunni frequentanti la scuola primaria a San Pietro al 

Natisone a.s. 2017/2018.- 

  

218 07/12/2017 Fornitura di testi scolastici agli alunni frequentanti la scuola primaria a San Pietro al 

Natisone a.s. 2017/2018 – liquidazione.- 

  

219 12/12/2017 Lavori di efficientamento energetico della ex scuola elementare “Riccardo Di Giusto” in 

frazione di San Volfango. Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo – CUP: 

G65F17000020002.- 

  

220 12/12/2017 Indizione manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’aggiudicazione dei lavori denominati. Determina a contrarre e approvazione avviso 
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pubblico. Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità comunale.- 

221 12/12/2017 Indizione manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico della ex scuola elementare 

“Riccardo Di Giusto” in frazione di San Volfango. Determina a contrarre e approvazione 

avviso pubblico.- 

  

222 14/12/2017 Determinazione importo della giacenza di cassa vincolata alla data del 01.01.2017 ai sensi 

del punto 10 allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011.- 

  

223 15/12/2017 Servizio di trasporto rifiuti RAEE anno 2017. Posizionamento di n.1 container per la 

raccolta. Liquidazione spese.- 

  

224 19/12/2017 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture punti di erogazione 

diversi CAFC SPA dicembre 2017.- 

  

225 19/12/2017 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura periodo dicembre 2017.-   

226 19/12/2017 Gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2017 – liquidazione FT ditta 

GEDEL s.r.l. di Buia (UD).- 

  

227 19/12/2017 Convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 

Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associata della sede del personale del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale del Cividalese – anno 2017. Liquidazione.- 

  

228 19/12/2017 Spese telefoniche – liq. Fatture.-   

229 19/12/2017 Art. 2, commi 46-50, della legge regionale 20/2015 – progetto Serenità e benessere parte I. 

Liquidazione servizio per novembre 2017.- 

  

230 20/12/2017 Intervento di manutenzione straordinaria su trattore comunale Same Explorer. Liquidazione 

spese.- 

  

231 20/12/2017 Acquisto di gasolio “artico” da riscaldamento per la sede comunale. Liquidazione spese.-   

232 20/12/2017 Fornitura di sale uso antighiaccio in sacchi da 25 Kg per viabilità strade. Liquidazione 

spese.- 

  

233 20/12/2017 Acquisizione dell’area della ex scuola di San Volfango, censita al FG. 07 Mapp. 695. 

Liquidazione all’Agenzia delle Entrate.- 

€ 1.100,00  

234 22/12/2017 Acquisto segnaletica verticale turistica. Assunzione impegno di spesa.- € 1.663,60  

235 22/12/2017 Interventi di manutenzione straordinaria all’impianto termoidraulico presso il rifugio Solarie 

e lavori vari. Assunzione impegno di spesa.- 

€ 5.289,58  

236 22/12/2017 Acquisto di gasolio “artico” da riscaldamento per la sede comunale. Assunzione impegno di 

spesa.- 

€ 1.650,00  

237 22/12/2017 Convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004 e art. 28, comma 3 L.R. 18/2016, per 

l’espletamento di interventi relativi all’ufficio tributi e incarico extraistituzionale retribuito 
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ai sensi art. 53 d.lgs. 165/2001. Liquidazione parziale spese al sig. P. Zolle (novembre).- 

238 27/12/2017 Acquisto buoni carburante per i mezzi comunali tramite Convenzione Consip.- € 3.000,00  

239 27/12/2017 Acquisizione dell’area della ex scuola di San Volfango, censita al Fg. 07 Mapp. 695. 

Assunzione impegno per indennità di esproprio.- 

€ 1.470,94  

240 27/12/2017 Sistemazione degli archivi comunali. Acquisto struttura per sale archivio piano II palazzo 

municipale.- 

€ 219,60  

241 27/12/2017 Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni – esercizio 2018.- 

  

242 28/12/2017 Acquisto azioni NET Spa.-   

243 28/12/2017 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo dicembre 2017.- 

  

244 29/12/2017 Servizio R.S.U. Assunzione impegno di spesa.- € 14.242,86  

245 29/12/2017 L.R. n. 27 2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Progetto anno 2017. 

Liquidazione compenso mese di dicembre 2017.- 

  

246 29/12/2017 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Integrazione impegno di spese per spese veterinarie.- 

€ 200,00  

247 29/12/2017 Fornitura materiale di consumo per il servizio manutenzione. Integrazione impegno di 

spesa.- 

€ 200,00  

 


