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ANNO 2013 

 

 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI GIUNTALI 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa prevista  Estremi degli allegati  

01 10/01/2013 D.Lgs. 267/2000 – Art. 163 – Esercizio provvisorio 2013 – 

Estensione valenza PAR 2012.- 

  

02 10/01/2013 Convenzione con il Comune di Pulfero per utilizzo personale ex art. 7 

del C.C.R.L. 26/11/20104. Proroga. 

  

03 10/01/2013 Concessione patrocinio all’Associazione Pro-Drenchia per la 

tradizionale festa in maschera presso l’ex scuola elementare di San 

Volfango.- 

  

04 10/01/2013 Concessione utilizzo locali presso ex scuola elementare di San 

Volfango all’Associazione Riserva di Caccia di Drenchia. Proroga al 

31.12.2013. 

  

05 24/01/2013 Autorizzazioni al Sindaco per inoltro istanze di contributo anno 2013.   

06 24/01/2013 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di 

dissesti idrogeologici in località Crai. €300.000,00 – accettazione 

intervento in Delegazione Amministrativa.- 

  

07 24/01/2013 Elezioni politiche del Senato della Repubblica e della Camera dei 

deputati del 24 e 35 febbraio 2013 – Determinazione spazi destinati 

alle affissioni di propaganda diretta e indiretta.- 

  

08 24/01/2013 Delega al Sindaco del Comune di Pulfero a presentare domanda alla 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di riconoscimento della 

qualifica di Ecomuseo e del relativo finanziamento con riferimento 

alla struttura denominata: “Villaggio degli Orsi” situato in comune di 

Pulfero, loc. Stupizza. 

  

09 24/01/2013 Servizio di riconoscimento mediante ruolo delle entrate tributarie –   
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Proroga incarico a Equitalia Nord Spa. 

10 02/02/2013 Elezioni politiche del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 

2013 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle 

affissioni di propaganda di coloro che partecipano direttamente alla 

competizione elettorale. 

  

11 02/02/2013 Elezioni politiche del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 

2013 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle 

affissioni di propaganda di coloro che partecipano direttamente alla 

competizione elettorale. 

  

12 02/02/2013 Elezioni politiche del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 

2013 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle 

affissioni di propaganda di coloro che NON partecipano direttamente 

alla competizione elettorale. 

  

13 02/02/2013  Elezioni politiche del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 

2013 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle 

affissioni di propaganda di coloro che NON partecipano direttamente 

alla competizione elettorale. 

  

14 14/02/2013 Piani Comunali di Classificazione Acustica. L.R. 16/2007. Verifica 

assoggettabilità ambientale. Delega alla Comunità Montana. 

  

15 14/02/2013 Approvazione “Regolamento per l’individuazione dei criteri per la 

ripartizione degli incentivi per la progettazione affidamento ed 

esecuzione dei lavori pubblici”. 

  

16 14/02/2013 Adozione “Regolamento degli uffici e servizi”.   

17 21/02/2013 Convenzione custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone 

S.a.s. di San Pietro al Natisone. Rinnovo al 31/12/2013. 

  

18 07/03/2013 Autorizzazione al Sindaco alla presentazione alla Regione F.V.G 

dell’istanza tesa all’ottenimento del contributo per l’espletamento del 

progetto “Cantieri di lavoro”. 

  

19 07/03/2013 Convenzione tra i Comuni si San Leonardo e di Drenchia per 

l’utilizzo parziale di n. 1 dipende Responsabile del servizio P.O. del 

Comune di Drenchia ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 

e dell’art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004. 

  

20 07/03/2013 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio della 

scuola materna elementare e media tra i comuni di San Leonardo – 
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Drenchia – Grimacco e Stregna. 

21 07/03/2013 Conservazione per la gestione in forma associata del servizio mensa 

scolastica tra i comuni di San Leonardo – Drenchia – Grimacco – 

Stregna – Savogna. 

  

22 07/03/2013 Convenzione per la gestione in forma associata del servizio del 

trasporto scolastico tra i comuni di San leonardo – Drenchia – 

Grimacco – Stregna. 

  

23 07/03/2013 Organizzazione soggiorno marino anziani anno 2013 – protocollo 

d’intesa con il Comune di San Pietro al Natisone.- 

  

24 14/03/2013 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di 

dissesti idrogeologici in località Crai. €300.000,00. – Accettazione 

intervento in Delegazione Amministrativa. Rettifica. 

  

25 14/03/2013 Concessione patrocinio per la mostra “Pierhe-mostra di uova pasquali 

decorate a mano” presso la sede consiliare della sede comunale. 

  

26 21/03/2013 Elezioni Regionali e Provinciali del 21-22 aprile 2013. 

determinazione spazi destinati alle affissioni di propaganda 

elettorale.- 

  

27 11/04/2013 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Aggiornamento degli 

inventari – Presa d’atto consistenza patrimoniale al 31.12.2012.- 

  

28 11/04/2013 Art. 231 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Approvazione Relazione 

al Rendiconto della gestione 2012.- 

  

29 28/04/2013 Convenzione con la Comunità Montana del Torre, Natisone , Collio 

per utilizzo personale ex art. 7 del C.C.R.L. 26/11/2004. Proroga al 

31 luglio 2013.- 

  

30 02/05/2013 D.P.R. 07 aprile 2000, n. 118 – Albo dei beneficiari di provvidenze di 

natura economica erogate nell’esercizio 2012 – Approvazione.- 

  

31 02/05/2013 Concessione patrocinio all’Associazione “Il Pasticcio Onlus” per 

attività di animazione per anziani.- 

  

32 08/05/2013 Art. 7 della L.R. 14/2002 e Art. 5 del DPR  n. 0165/Pres dd. 05 

giugno 2003- Adozione dello schema di programma triennale 

2013/2015 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2013. 

  

33 08/05/2013 Approvazione dotazione organica – Programma triennale fabbisogno 

personale – Piano annuale assunzioni anni 2013/2014/2015.- 

  

34 08/05/2013 Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni –   
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Determinazioni tariffe per l’anno 2013.- 

35 08/05/2013 Diritti di Segreteria su atti relativi all’urbanistica ed all’edilizia 

privata – Conferma tariffe per l’anno 2013.- 

  

36 08/05/2013 Servizio a domanda individuale – Determinazioni tariffe e 

percentuale di copertura dei costi per l’anno 2013.- 

  

37 08/05/2013 Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di 

alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 

convertito con modificazioni nella L. 133/2008 – anno 2013.- 

  

38 08/05/2013 L.R. 244/2007, art. 2, comma 594 – Piano triennale 2013-2015 per 

individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 

dotazioni strumentali, di autovetture di esercizio e beni immobili.- 

  

39 08/05/2013 Approvazione schema di Bilancio 2013 – Relazione Prevsionale e 

Programmatica Bilancio – Pluriennale 2013/2015.- 

  

40 16/05/2013 Approvazione progetto preliminare dei lavori di: “Straordinaria 

manutenzione sulla viabilità comunale e relative pertinenze.” 

300.000,00€  

41 25/06/2013 Direttive e Piano di Assegnazione delle Risorse e degli obiettivi di 

gestione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013.- 

  

42 25/06/2013 Indirizzo al sindaco al fine della partecipazione all’assemblea 

straordinaria di CAFC SpA in data 08/07/2013 per modifiche ed 

integrazioni allo statuto della società. 

  

43 03/07/2013 Approvazione progetto definitivo dei lavori di: “Riqualificazione del 

borgo nella frazione di Drenchia Inferiore.” 

150.000,00€  

44 25/97/2013 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di 

dissesti idrogeologici in località Crai. €300.000,00.- Accettazione 

intervento – Riassunzione bozza dell’atto di delegazione 

amministrativa.- 

  

45 25/07/2013 Intervento di miglioramento viabilità in località Peternel. 

Approvazione progetto preliminare. 

  

46 01/08/2013 Realizzazione gita per anziani – Indirizzi e determinazioni.   

47 01/08/2013 Concessione patrocinio per la manifestazione culturale religiosa della 

Rosinza 2013. 

  

48 08/08/2013 Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 – 

Secondo provvedimento.- 

  

49 06/09/2013 Custodia e gestione del Rifugio escursionistico in Località Solarie. –   
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Indizione gara d’appalto – Avvio del procedimento.- 

50 25/09/2013 Trasferimento dipendente cat. D per mobilità nel comparto unico – 

Autorizzazione alla cessione del contratto al Comune di San Pietro al 

Natisone.- 

  

51 25/09/2013 Convenzione con il Comune di San Pietro al Natisone per utilizzo 

personale ex art. 7 del C.C.R.L.  26/11/2004.- 

  

52 22/10/2013 L. 98 del 09.08.2013. Programma 6000 campanili – interventi di 

straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze. Approvazione progetto definitivo-esecutivo (CUP 

G67H13001490001) 

850.000,00€  

53 22/10/2013 L. 98 del 09.08.2013. Programma 6000 campanili – interventi di 

straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze. Istanza di contributo - (CUP G67H13001490001)  

  

54 24/10/2013 “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità 

strada loc. Clabuzzaro – casa Ardielg” – Approvazione atti di 

contabilità finale e svincolo polizza fideiussoria.- 

  

55 24/10/2013 “L.R. 10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale di 

Cras” – Approvazione atti di contabilità finale e svincolo polizza 

fideiussoria.- 

  

56 24/10/2013 “L.R. 10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale di 

Trusgne-Cras” – Approvazione atti di contabilità finale e svincolo 

polizza fideiussoria.- 

98,54€  

57 31/10/2013 Monumento commemorativo del bicentenario della fondazione 

dell’arma dei Carabinieri – Sostegno all’iniziativa.- 

  

58 14/11/2013 Definizione di limiti all’esecuzione forzata ex art. 159 T.U.E.L 

approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rispettp al Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2013 – II^ semestre.- 

  

59 14/11/2013 L.R. n. 11/2006, art. 10 – Carta Famiglia – Attivazione beneficio 

comunale – Riduzione tariffa RSU e determinazione contributo.- 

  

60 14/11/2013 Nomina componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della prestazione di cui all’art. 6, co. 4, della L.R. 16 del 

2010.- 

  

61 14/11/2013 Approvazione Sistema di valutazione della performance.-   

62 14/11/2013 Modifica dotazione organica, Piano annuale delle assunzioni 2013 e   
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Programma triennale del fabbisogno 2013 – 2015.- 

63 14/11/2013 Concessione utilizzo locale presso il deposito in loc. Solarie 

all’Associazione Alpini di Drenchia.- 

  

64 14/11/2013 Fondo Montagna 2012 – Manutenzione straordinaria immobili adibiti 

ad attività turistica di Rifugio Escursionistico. Avvio procedimento 

amministrativo.- 

6.667,00€  

65 20/11/2013 Costituzione fondo di produttività e sviluppo delle risorse umane per 

l’anno 2013.- 

610,78€  

66 28/11/2013 Approvazione dello schema di Avviso di Selezione per Mobilità 

esterna per la copertura di – un posto di Istruttore Tecnico – 

Specialista Tecnico, Cat. D – Area Tecnica – part time al 50%.- 

  

67 28/11/2013 Approvazione del piano della performance per il triennio 2013 – 

2015: programmi e progetti dell’Amministrazione.- 

 Piano delle risorse 

finanziarie e degli 

obiettivi 2012 

68 19/12/2013 Utilizzo fondi 5 per mille anno d’imposta 2010 – Esercizio 

finanziario 2011.- 

44,41€   

 


