
 

  COMUNE  DI  DRENCHIA 
 Provincia di Udine 

____________________ 

 

 
 

 

ANNO 2016 

 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI GIUNTALI 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa prevista  Estremi degli allegati  

01 21/01/2016 Autorizzazioni al Sindaco per inoltro istanze di contributo anno 2016.   

02 21/01/2016 Concessione temporanea di infrastrutture per la telefonia mobile presso la sede 

comunale alla TIM S.p.A., presa d’atto del subentro della società INWIT S.p.A. 

– Fg. 2 mapp. 287. 

  

03 29/01/2016 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018.   

04 11/02/2016 Attribuzione del Sindaco pro tempore responsabilità del Servizio Finanziario.   

05 18/02/2016 Dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno 2016-2018. 

Proposta intesa ex art. 16 della LR n. 8/2005 al Comune di Forni di Sopra per 

utilizzo graduatoria per la copertura del posto di Istruttore direttivo contabile. 

  

06 18/02/2016 Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione del film-lungometraggio dal 

titolo provvisorio “Storie dai boschi di Castagne” di Gregor Bozic, prodotto da 

Transmedia production s.r.l. (Italia) e da Nosorogi (Slovenia). 

  

07 25/02/2016 Concessione patrocinio per la realizzazione di iniziative di promozione turistica 

dell’Associazione Vallimpiadi 2013 di Savogna. 

  

08 25/02/2016 Concessione patrocinio gratuito per la realizzazione di iniziative promozionali 

del Comitato “Valli in Rosa”. 

  

09 10/03/2016 L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in 

località Drenchia Superiore e Paciuch – Adozione progetto preliminare. 

  

10 10/03/2016 Contratto di comodato gratuito con l’Associazione Drustvo Kobilja Glava per 

l’utilizzo dell’edificio denominato “Casermetta della Finanza di Solarij” – atto di 

indirizzo. 

  

11 17/03/2016 Delimitazione spazi elettorali – Referendum popolare di domenica 17 aprile 

2016. 

  

12 17/03/2016 Assegnazione spazi propaganda elettorale diretta – Referendum popolare di   
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domenica 17 aprile 2016. 

13 24/03/2016 Concessione contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione ai sensi della 

L. 431/1998 e L.R. 6/2003 – Bando 2016. 

  

14 31/03/2016 Approvazione progetto per l’attivazione di cantieri per l’anno 2016.   

15 31/03/2016 Passaggio della XII tappa della corsa ciclistica “Giro d’Italia 2016” – Istituzione 

del concorso denominato: “In attesa del passaggio del giro d’Italia 2016 – 

Drenchia in Rosa”. 

  

16 31/03/2016 L.R. n. 26/2014 recante: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del 

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 

riallocazione di funzioni amministrative” – Ordine del giorno contro il taglio 

triennale del fondo perequativo per i comuni che non intendono approvare lo 

statuto UTI, a seguito delle ultime modifiche di cui alla L.R. n. 3/2016. 

  

17 08/04/206 Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 e programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. 

  

18 08/04/2016 Nomina dell’economo comunale.   

19 08/04/2016 Servizio di tesoreria presso la banca popolare di Cividale – nomina delle persone 

autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento delle persone 

autorizzate all’invio dei flussi elettronici, delle persone autorizzate alle funzioni 

di consultazioni internet. 

  

20 02/05/2016 Concesso patrocinio gratuito seconda mostra fotografica e concorso fotografico 

“Girovallando” – progetto chiaroscuri – AUSER Valli del Natisone – Nediske 

Doline. 

  

21 02/05/2016 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al 

Natisone. Approvazione schema convenzione (scadenza 31.12.2019). 

 Ditta Alberone sas di F. Perrone e 

L. Vazzoler & C. 

22 06/05/2016 Delimitazione spazie elettorali – Elezioni comunali di domenica 5 giugno 2016.   

23 06/05/2016 Ripartizione e assegnazione spazi elettorali – Elezioni comunali di domenica 5 

giugno 2016. 

  

24 13/05/2016 Convenzione per il servizio di censimento, cura e gestione delle colonie feline e 

ricovero di gatti appartenenti alle colonie feline, in esecuzione alla L.R. n. 20 del 

11/10/2012 (scadenza 31/12/2018). 

 O.d.V. A.N.N.A. 

25 13/05/2016 Convenzione tra la comunità Montana del Torre, Natisone e Collio ed il Comune 

di Drenchia per l’utilizzo di personale ai sensi dell’art. 7 del CCRL 26.11.2004 – 

proroga del rapporto al 30.06.2016 

 Convenzione ex art. 7 del CCRL 

26.11.2004 

26 25/05/2016 Esercizio 2015/2017 – variazione al bilancio tra stanziamenti riguardanti il fondo  Stanziamenti fondo pluriennale 
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pluriennale vincolato ed i correlati stanziamenti di spesa. vincolato 

Stanziamenti relativi al biancio 

2015/2017 

27 21/06/2016 Autorizzazioni al Sindaco per inoltro istanze di contributo anno 2016.   

28 21/05/2016 Servizio di tesoreria presso la banca popolare di Cividale – nomina dalle persone 

autorizzate alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento delle persone 

autorizzate all’invio dei flussi elettronici, delle persone autorizzate alle funzioni 

di consultazioni internet.  

  

29 21/06/2016 Modifiche all’orario di lavoro e all’orario di apertura al pubblico.   

30 21/06/2016 Presa d’atto rinuncia idennità di carica Assessore Comunale.   

31 01/07/2016 Riorganizzazione dell’ente per la redistribuzione degli uffici e servizi.   

32 01/07/2016 Riorganizzazione dell’ente per la redistribuzione degli uffici e servizi 

Conferimento delle posizioni organizzative. 

  

33 01/07/2016 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 la D. Lgs. 

N. 118/2011. 

  

34 23/07/2016 Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. N. 

118/2011 e del punto 9.1 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto. 

 Elenco residui attivi eliminati 

Elenco dei residui passivi re 

imputati 

Elenco dei residui 

35 23/07/2016 Art. 231 Decreto Legislativop n. 267/2000 – Approvazione schema rendiconto di 

gestione e Relazione al Rendiconto della gestione 2015.- 

  

36 23/07/2016 Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018   

37 23/07/2016 Adozione del piano annuale 2016 e piano triennale delle opere pubbliche 2016-

2018. 

 Programma triennale dei lavori 

pubblici 2016/2018 

Elenco annuale 2016 

38 23/07/2016 Approvazione schema bilancio di previsione 2016-2018.  Schemi bilancio annuale 2016-

2018 

39 29/07/2016 Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019.   

40 29/07/2016 Concessione patrocinio gratuito all’Università dell’età libera valli del Natisone – 

Nediske Doline AUSER, per la manifestazione “Acquerellando”. 

  

41 29/07/2016 Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazioni e/o 

valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con 
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modificazioni nella L. 133/2008 – anno 2016.- 

42 29/07/2016 Diritti di Segreteria su atti relativi all’urbanistica ed all’edilizia privata – 

Conferma tariffe per l’anno 2016.- 

  

43 29/07/2016 Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Determinazioni 

tariffe per l’anno 2016.- 

  

44 29/07/2016 L.R. 244/2007, art. 2, comma 594 – Piano triennale 2016/2018 per 

individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di dotazioni 

strumentali, di autovetture di esercizio e beni immobili.- 

  

45 29/07/2916 Servizi a domanda individuale – Determinazioni tariffe e percentuali di 

copertura dei costi per l’anno 2016.- 

  

46 12/08/2016 Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: Manutenzione 

straordinaria per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 

pubblica comunale – CUP G69J16000360002. 

  

47 20/08/2016 Direttive e Piano di Assegnazione delle Risorse e degli obiettivi di gestione del 

Bilancio di Previsione 2016-2018. 

  

48 05/10/2016 Modifica programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 – elenco 

annuale anno 2016. 

 Programma triennale lavori 

pubblici 2016/2018 

Elenco annuale 2016 

49 05/10/2016 Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2016-2018.   

50 05/10/2016 Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e 

approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per 

messa alla prova. 

  

51 13/10/2016 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” – importo Euro 

100.000,00. 

Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica/progetto definitivo. 

  

52 29/10/2016 Concessione patrocinio gratuito manifestazione “Gli aspetti etici del dono “Pulce 

Morale””. 

  

53 29/10/2016 Partecipazione al partenariato al fine di proporre la 2° edizione del progetto 

‘Pustarlek’ sul bando regionale di iniziative culturali per i giovani. 

  

54 03/11/2016 Delimitazione spazi elettorali – Referendum costituzionale di domenica 4 

dicembre 2016. 

  

55 03/11/2016 Assegnazione spazi propaganda elettorale diretta – Referendum costituzionale di   
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domenica 4 dicembre 2016. 

56 03/11/2016 Protocollo di intesa relativo a interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a 

favore ddella popolazione montana, previsti dall’art. 2, commi 46-50, della legge 

regionale 20/2015 – approvazione. 

 Art. 2, commi 46-50 della legge 

regionale 20/2015 

57 22/11/2016 Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a favore della 

popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e del Torre (art. 2, 

commi 46-50, della legge regionale 20/2015) – approvazione. 

 Art. 2, commi 46-50 della legge 

regionale 20/2015 

58 22/11/2016 Servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti. Affidamento del servizio “In 

house providing” a NET SPA. Acquisto azioni. Atto di indirizzo. 

  

59 22/11/2016 Adesione al progetto di valorizzazione dei percorsi tematici della Grande guerra, 

atto d’indirizzo. 

  

60 27/11/2016 Variazione di sola cassa al bilancio di previsione 2016-2018.   

61 16/12/2016 Prelievo dal fondo di riserva per l’esercizio finanziario 2016 (artt. 166 e 176 D. 

Lgs. 267/2000) 

  

62 16/12/2016 Erogazione sussidio scolastico 2016. 1000,00  

63 16/12/2016 Partecipazione al partenariato al fine di proporre l’edizione 2017 del progetto 

“Marionette e Burattini nelle Valli del Natisone / Luktovni Festival v Nadinskih 

Dolinah” sul bando regionale di iniziative culturali. 

  

64 16/12/2016 Approvazione piano della prestazione – art. 6 – L.R. 16/2010  Piano della Prestazione 2016-2018 

65 30/12/2016 Prelievo dal fondo di riserva per l’esercizio finanziario 2016 (artt. 166 e 176 D. 

Lgs. 267/2000). 

  

66 30/12/2016 Progetto di sviluppo turistico denominato “Natisone Outdoor” – dichiarazione di 

interesse. 

  

67 30/12/2016 Rinvio all’esercizio finanziario 2017 dell’avvio adozione della contabilità 

economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dall’art. 232 comma 

2 e art. 233.bis del T.U.E.L. 

  

 


