
 

  COMUNE  DI  DRENCHIA 
 Provincia di Udine 

____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Frazione Cras, 1 - C.A.P. 33040 - Cod. Fisc. 00523650307 - Tel. 0432/721021 - Fax 0432/721054  e-mail: anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it 

 
 

 

ANNO 2013 

 

ELENCO DELLE DETERMINE 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa prevista  Estremi degli allegati  

01 17/01/2013 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 4° 

trimestre 2012.- 

  

02 17/01/2013 Riparto e liquidazione diritti di segreteria allìagenzia autonoma ed al segretario 

comunale – 4^ trimestre 2012 e riepilogo anno 2012.- 

  

03 23/01/2013 Impegno di spesa per acquisto di carburante per gli automezzi comunali. 

Esercizio provvisorio anno 2013.- 

900,00€   

04 31/01/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro. – casa Ardielg – Liquidazione delle spese per progettazione 

preliminare e definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione.- 

  

05 04/02/2013 Adesione Convenzione Consip acquisto buoni carburante per gli automezzi 

comunali. Impegno di spesa. 

2.400,00€  

06 11/02/2013 Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

interpellare per la realizzazione di lavori pubblici da realizzarsi da parte del 

Comune di Drenchia. 

  

07 14/02/2013 Eventi atmosferici eccezionali – Nevicate stagione 2012/2013 – Interventi 

urgenti su strade comunali – Liquidazione spese.- 

  

08 18/02/2013 Avvio di indagine di mercato indetta dal Comune di Drenchia preordinata 

all’affidamento dei Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria per l’anno 

2013 di importo stimato inferiore a €100.000,00, oneri previdenziali e oneri 

I.V.A. esclusi, ai sensi dell’art. 10 c.7 e art. 91 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i.. 

  

09 25/02/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Liquidazione delle competenze ai 

componenti del Seggio elettorale.- 

912,00€  

10 06/03/2013 Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai   
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sensi dell’art. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori 

di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg”. 

11 06/03/2013 Elezioni Regionali ed amministrative del 21-22 aprile 2013 – Costituzione 

dell’Ufficio elettorale. 

  

12 06/03/2013 Elezioni Regionali e amministrative del 21-22 aprile 2013 – Autorizzazione al 

personale ad eseguire lavoro straordinario.- 

  

13 15/03/2013 Acquisto programmi Gesint relativi al Certificato e Relazione al Conto di 

Bilancio 2012. – impegno di spesa. 

544,50€  

14 15/03/2013 Rendiconto Esercizio 2012 – Ricognizione Residui ATTIVI e PASSIVI.-  Conto del Bilancio 

residui attivi e passivi  

15 22/03/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.i. per il lavori di “Manutenzione straordinaria per il 

miglioramento della viabilità strada loc. Clabuzzaro – casa Ardielg”. 

132.617,00€  

16 22/03/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 

c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Interventi di 

viabilità lungo la strada comunale di Cras.” 

  

17 22/03/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 

c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “L.R. 10/1988 – 

Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Trusgne-Cras.- 

11.030,00€  

18 28/03/2013 Elezioni Regionali del 21-22 aprile 2013.- Ripartizione ed assegnazione degli 

spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale ai candidati alla carica di 

Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse. 

  

19 28/03/2013 Elezioni Provinciali del 21-22 aprile 2013 -. Ripartizione ed assegnazione degli 

spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale. 

  

20 02/03/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa. 2.000,00€  

21 02/04/2013 Manutenzione viabilità comunale. Incarico intervento di sgombero neve e messa 

in sicurezza strade. Impegno di spesa. 

6.679,20€  

22 02/04/2013 Festa Anziani del Comune – Assunzione impegno di spesa per organizzazione 

pranzo.- 

800,00€  

23 08/04/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 

“Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Cras.” 

12.323,85€  
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24 08/04/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “L.R. 

10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Trusgne-Cras.” 

13.315,14€  

25 17/04/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione nelle località di Cras e Paciuch- Ulteriore 

fornitura di arredo urbano. Impegno di spesa. 

1.560,90€  

26 17/04/2013 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – 1^ trimestre 2013.-   

27 17/04/2013 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 1° 

trimestre 2013.- 

  

28 17/04/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Liquidazione compenso per 

lavoro straordinario al personale dipendente.- 

  

29 23/04/2013 Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2013 – Liquidazione delle competenze ai 

componenti del Seggio culturale. 

  

30 29/04/2013 Intervento urgente sui pneumatici in uso al trattore. Impegno di spesa. 170,00€  

31 29/04/2013 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede 

municipale. – Assunzione impegno di spesa con la ditta Kone Spa. 

484,00€  

32 02/05/2013 Affidamento diretto dell’incarico professionale per progettazione-direzione 

lavori ed attività accessorie ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.i. inerente l’intervento di miglioramento viabilità in località Peternel- 

Impegno di spesa. 

2.272,73€  

33 03/05/2013 Impegno di spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento 

della viabilità strada loc. Clabuzzaro – casa Ardielg”. 

165.306€57€  

34 09/05/2013 Affidamento diretto dell’incarico professionale per progettazione-direzione 

lavori- ed attività accessorie ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 

inerente l’intervento di “Lavori di straordinaria manutenzione sulla viabilità 

comunale e relative pertinenze. – Impegno di spesa. 

28.205,77€  

35 17/05/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg – Approvazione e liquidazione 1° Stato 

d’Avanzamento Lavori.- 

  

36 20/05/2013 Lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada 

loc. Clabuzzaro – casa Ardielg”. Autorizzazione al subappalto.- 

20.000,00€  

37 20/05/2013 Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante migliorativa dell’opera 

relativa a Lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della 

viabilità strada loc. Clabuzzaro – casa Ardielg”.- 

  

38 23/05/2013 Approvazione Perizia suppletiva e di variante dell’opera relativa a Lavori di 200.000,00€  
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“Manutenzione straordinaria per il miglioramento della vianilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg”. 

39 05/06/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione nelle località di Cras Paciuch. Procedura 

espropriativa a seguito di perizia suppletiva di variante – Liquidazione 

dell’indennità di esproprio. 

  

40 05/06/2013 Affidamento gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2013 

alla ditta GEDEL s.r.l. di Buia (UD). 

1.670,00€  

41 11/06/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg – Liquidazione delle spese per Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza.- 

  

42 19/06/2013 Elezioni Regionali e Amministrative del 21 e 22 aprile 2013 – Liquidazione 

compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.- 

  

43 24/06/2013 Lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada 

loc. Clabuzzaro – casa Ardielg” – Costituzione gruppo di lavoro ed attribuzione 

relative competenze.- 

  

44 25/06/2013 Acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali. Impegno di spesa. 1.055,24€  

45 25/06/2013 Acquisto buoni pasto cartacei dalla ditta Sodexo M.S. Italia srl. Impegno di 

spesa.- 

1.470,00€  

46 25/06/2013 Manutenzione viabilità comunale – Incarico intervento di sgombero neve e 

messa in sicurezza strade – Liquidazione spese.- 

  

47 01/07/2013 Lavori di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada 

loc. Clabuzzaro – casa Ardielg” – D.Lgs. n. 267/2000 art. 134. liquidazione 

dell’incentivo L.R. n. 14/02 e s.m.i.- 

  

48 01/07/2013 Legge regionale n. 7/00, art. 14 , finanziamento regionale per la realizzazione di 

cantieri di lavoro.- Presa d’atto graduatoria e impegno di spesa.- 

11.147,00€  

49 02/07/2013 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 –Cantieri di lavoro- Liquidazione 

compensi mese di giugno 2013.- 

  

50 03/07/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 c. 

8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

impiantistica ed edificio della sede comunale.” 

8.000,00€  

51 09/07/2013 Lavori di “Interventi di viabilità lungo la strada comunale i Cras.” Costituzione 

gruppo di lavoro e attribuzione relative competenze.- assestamento quadro 

economico e sub-impegno di spesa per provvidenze di cui alla L.R. 14/2002 art. 

11. 

156,57€  



 

  COMUNE  DI  DRENCHIA 
 Provincia di Udine 

____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Frazione Cras, 1 - C.A.P. 33040 - Cod. Fisc. 00523650307 - Tel. 0432/721021 - Fax 0432/721054  e-mail: anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it 

52 09/07/2013 Riparto e liquidazione atti di segreteria all’agenzia autonoma ed al segretario 

comunale – 2^ trimestre 2013. 

  

53 09/07/2013 Incarico di assistenza fiscale allo Studio Accounts Service di Udine – impegno 

di spesa – Anno 2013.- 

650,00€  

54 12/07/2013 Lavori di “Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Trusgne-Cras.” 

Costituzione gruppo di lavoro ed attribuzione relative competenze.- 

Assestamento quadro economico e sub-impegno di spesa per provvidenze di cui 

alla L.R. 14/2002 art. 11. 

169,20€  

55 16/07/2103 Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

interpellare per la realizzazione di lavori pubblici da realizzarsi da parte del 

Comune di Drenchia. Integrazione categoria OS12 – Riapertura termini. 

  

56 17/07/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg – Approvazione e liquidazione 2° Stato 

d’Avanzamento Lavori conforme al finale.- 

  

57 17/07/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg – Liquidazione delle spese per Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza – rettifica determinazione n. 41 dell’11 giugno 

2013. 

  

58 17/07/2013 Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg – Liquidazione delle spese per Direzione Lavori e 

coordinamento della sicurezza.- 

  

59 17/07/2013 Manutenzione viabilità comunale – Incarico di messa in sicurezza tratto viario 

interno alla frazione Drenchia Inferiore – Liquidazione spese.- 

  

60 19/07/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione impiantistica ed edificio della sede comunale.” 

9.486,40€  

61 25/07/2013 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Econome del 2° 

trimestre 2013.- 

  

62 30/07/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 

c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

viabilità comunale”. 

10.000,00€  

63 30/07/2013 Affidamento diretto dell’incarico professionale per chiusura procedura 

espropriativa, inserimento catastale, liquidazione indennità, spese di registro, 

voltura e trascrizione , ai sensi dell’srt. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 inerente 

7.000,00€  
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l’intervento di Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Impegno di spesa. 

64 31/07/2013 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. Impegno di 

spesa. 

302,71€  

65 02/08/2013 l.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di luglio 2013.- 

776,94€  

66 05/08/2013 Manifestazione culturale religiosa della Rosinza 2013 – Seegnazione contributo 

concesso dalla Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San pietro al 

Natisone. 

2.000,00€  

67 07/08/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 

“Manutenzione viabilità comunale”. 

11.906,40€  

68 14/08/2013 Fornitura registri Stato Civile, rilegature e materiale ufficio. Impegno di spesa a 

favore di I.T.C. srl. 

674,16€  

69 14/08/2013 Realizzazione gita per anziani a Precenicco (UD) con visita al Santuario della 

Madonna della neve. Impegno per noleggio pullman. 

615,00€  

70 14/08/2013 Individuazione Broker per gestione pacchetto assicurativo del Comune.   

71 19/08/2013 Manifestazione culturale religiosa della Rosinza 2013 – Liquidazione contributo 

concesso dalla Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San pietro al 

Natisone, all’Associazione Kobilja Glava Kulturno Drustvo di Drenchia.- 

  

72 03/09/2013 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di agosto 2013.- 

709,38€  

73 05/09/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Approvazione progetto esecutivo. 

150.000,00€  

74 06/09/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione nelle località di Cras e Paciuch. – Liquidazione 

alla Ditta City Design di Ormelle per ulteriore fornitura di arredo urbano.- 

1.560,90€  

75 10/09/2013 Lavori di m,miglioramento viabilità in località Peternel – Approvazione progetto 

definitivo-esecutivo. 

30.000,00€  

76 10/09/2013 L.R. 10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Cras. – 

Approvazione e liquidazione 1° Stato d’Avanzamento Lavori conforme al 

finale.- 

  

77 10/09/2013 L.R. 10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Truegne-cras. 

–Approvazione e liquidazione 1° Stato d’Avanzamento Lavori conforme al 

finale.- 
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78 12/09/2013 Custodia e gestione del Rifugio escursionistico in Località SolARIE. – Indizione 

gara d’appalto – Avvio del procedimento. 

  

79 12/09/2013 Servizio di trasporto rifiuto – posizionamento benna raccolta ingombranti. 

Impegno di spesa. 

363,00€  

80 16/09/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Costituzione gruppo di lavoro ed attribuzione relative competenze.- 

  

81 16/09/2013 Lavori di miglioramento viabilità in località Peternel – Costituzione gruppo di 

lavoro ed attribuzione relative competenze.- 

  

82 16/09/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Affidamento incarico collaudatore statico in corso d’opera – impegno di spesa. 

629,20€  

83 17/09/2013 L.R 2/2000 – Riqualificazione nelle località di Cras e Paciuch – perizia 

suppletiva di variante – Integrazione procedura espropriativa, inserimento 

catastale, spese di registro, voltura e trascrizione – Liquidazione all’Agenzia 

delle Entrate.- 

1.165,20€  

84 23/09/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 

c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

delle barriere paramassi realizzate nelle località Drenchia Superiore, Zuodar, 

crai e Paciuch.- 

12.000,00e  

85 28/09/2013 Fornitura di kit balestrine per trattore. Impegno di spesa. 723,58€  

85/bis 01/10/2013 L.R. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di settembre 2013.- 

608,04€  

86 01/10/2013 Approvazione schema contratto preliminare per acquisizione al patrimonio 

comunale di un fabbricato ad adibire al centro di aggregazione giovanile. 

53.814,00€  

87 03/10/2013 Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.125 

c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Lavori di 

miglioramento viabilità in località Peternel”. 

22.6334,50€  

88 03/10/2013 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze – Approvazione progetto definitivo. 

300.000,00€  

89 08/1072013 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – 3^ trimestre 2013.-   

90 09/10/2013 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 3° 

trimestre 2013.- 

609,18€  

91 10/10/2013 Lavori di: “straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze – Approvazione progetto esecutivo. 

300.000,00€  

92 16/10/2013 Liquidazione spesa a carico costo personale operante per i servizi gestiti in   
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convenzione dall’Associazione Intercomunale dei Comuni di San Leonardo, 

Grimacco, Drenchia, Stregna e Savogna – anno 2012.- 

93 17/10/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore.- 

Liquidazione indennità d’esproprio.- 

  

94 17/10/2013 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze – Affidamento incarico di collaudatore statico in corso d’opera – 

Impegno di spesa. 

659,78€  

95 25/10/2013 Fornitura di cuscinetto speciale per Trattore SMA F74TA. Impegno si spesa. 275,72€  

96 26/10/2013 Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori 

di “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative pertinenze.- 

220.000,00€  

97 30/10/2013 “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada loc. 

Clabuzzaro – casa Ardielg”. – Liquidzione contabilità finale dei lavori della 

Ditta EUROVIE Srl – Via Stretta San Valentino n. 32 – 33043 CIVIDALE, e 

all’arch. Luca CIMOLINO con studio in Dignano per spese tecniche di 

direzione lavori ed attività connesse.- 

899,70€ 

1.791,45€ 

 

98 30/10/2013 “L.R. 10/1988 – Interventi lungo la strada comunale di Cras.”- Liquidazione 

contabilità finale dei lavori alla Ditta ISES srl con sede in Via Merano – 33045 

Nimis (UD), e all’ing. Walter Vidoni con studio in Udine per spese tecniche di 

direzione lavori ed attività connesse.- 

101,67€ 

1.120,00€ 

 

99 30/10/2013 “L.R. 10/1988 – Interventi di viabilità lungo la strada comunale Trusgne-Cras.”- 

Liquidazione contabilità finale dei lavori alla Ditta ISES srl con sede in via 

Merano – 33045 Nimis (UD), e al geom. Marino Clavora con studio in Udine 

per spese tecniche di direzione lavori ed attività connesse.- 

120,22€ 

675,61€ 

 

100 02/11/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

delle barriere paramassi realizzate nelle località Drenchia Superiore, Zuodar, 

Crai e paciuch.- 

14.497,75€  

101 02/11/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 125 c.8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 

“Lavori di miglioramento viabilità in località Peternel.” 

27.076,86€  

102 02/11/2013 Commemorazione del 4 novembre – anno 2013 – Fornitura rinfresco – 

Assunzione impegno di spesa. 

200,00€  

103 04/11/2014 L.R. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – cantieri di lavoro – Liquidazione 776,94€  
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compensi mese di ottobre 2013.- 

104 04/11/2013 L.R. n. 11/2006 – Benefici comunali Carta famiglia – DGR 1254 del 12.07.2013 

– beneficio Energia Elettrica 2013  - LIQUIDAZIONE  

385,00€  

105 08/11/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Liquidazione 1° acconto per spese tecniche. 

  

106 08/11/2013 Lavori di “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze.”- liquidazione spese tecniche per progettazione. 

  

107 08/11/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione nelle località di Cras e Paciuch – Liquidazione 

saldo spese per incarico professionale per chiusura procedura espropriativa, 

inserimento catastale, liquidazione all’Agenzia delle Entrate spese di registro, 

voltura e trascrizione a seguito di perizia suppletiva di variante.- 

  

108 08/11/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ss.mm.i. per i lavoratori di “Straordinaria 

manutenzione sulla viabilità comunale e relative pertinenze.- 

249.330,79€  

109 08/11/2013 Avvio procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i per l’affidamento dei lavori 

di “Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore” ed impegno 

di spesa per l’AVCP. 

96.000,00€ 

30,00€ 

 

110 12/11/2013 Manutenzione viabilità comunale località Clabuzzaro e Obenetto – liquidazione 

spese.- 

  

111 13/11/2013 “L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore”- 

Procedura espropriativa, inserimento catastale, spese di registro, voltura e 

trascrizione- Liquidazione all’Agenzia delle Entrate.- 

  

112 15/11/2013 Mutuo di €150.000,00 – con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. – Roma per 

lavori di “L.R. 2/2000 – riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore.” – Determinazione a contrattare (At. 192 Tuel). 

  

113 15/11/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Impegno e liquidazione acconto per spese spostamento impianto di rete elettrica 

a ENEL DISTRIBUZIONE. 

122,00€  

114 16/11/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa. 1.381,29€  

115 16/11/2013 Servizio assistenza tecnica per fotocopiatore. Impegno di spesa con la ditta 

TE.MA UFFICIO srl.- 

146,40€  

116 22/11/2013 Affidamento dei lavori di “Fondo Montagna 2012 – manutenzione straordinaria 

immobili adibiti ad attività turistica di Rifugio Escursionistico”. Impresa FRIUL 

6.588,00€  
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SERVIZI srl di Udine. 

117 22/11/2013 Aggiudicazione provvisoria e definitiva procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.i. per i lavori di “Riqualificazione del borgo nella frazione di 

Drenchia Inferiore.”- 

102.367,32€  

118 22/11/2103 Riapertura dei termini e proroga di validità al 31/12/2014 per indagine di 

mercato indetta dal Comune di Drenchia preordinata all’affidamento di Servizi 

attinenti all’Architettura e all’Ingegneria di importo stimato inferiore a 

€100.000,00, oneri previdenziali e oneri I.V.A. esclusi, ai sensi dell’art. 10 c.7 e 

art. 91 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i. 

  

119 18/11/2013 Lavori di “Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Cras”. D.Lgs. n. 

267/2000 art. 184. liquidazione dell’incentivo L.R. n. s.m.i.. 

  

120 28/11/2013 Lavori di “Interventi di viabilità lungo la strada comunale di Trusgne-cras”. 

D.Lgs. n. 267/2000 art. 184. liquidazione dell’incentivo L.R. n. 14/02 e s.m.i. 

  

121 28/11/2013 Lavori di”Manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità strada 

loc. Clabuzzaro – casa Ardielg” – D.Lgs. n. 267/2000 atr.184. liquidazione 

dell’incentivo L.R.n. 14/02 e s.m.i.. 

  

122 28/11/2013 Lavori di straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze – Costituzione gruppo di lavoro ed attribuzione relative competenze.- 

  

123 02/12/2013 Lavori di straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze – D.Lgs. n. 267/2000 art. 184. liquidazione dell’incentivo L.R. n. 

14/02 e s.m.i.- 

  

124 02/12/2013 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

D.Lgs. n. 267/2000 art. 184. liquidazione dell’incentivo L.R n. 14/02 e s.m.i.- 

  

125 02/12/2013 L.R. n. 27/2012 art 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di novembre 2013.- 

641,82€  

126 02/12/2013 Fornitura di sale uso antighiaccio a sacchi per viabilità strade – Affidamento 

incarico ditta Consorzio Agrario Impegno di spesa. 

717.36€  

127 05/12/2013 L.R. n. 1172006 – Benefici comunali Carta Famiglia – Rimborso TARSU anno 

2012 – LIQUIDAZIONE  

  

128 05/12/2013 C.C.R.L. – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato anno 2012 – 

Liquidazione del trattamento al personale in organico.- 

  

129 05/12/2013 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Fondo di cui all’art. 20 CCRL 

01.08.2002 – Progetti Obiettivo anno 2012 – “Servizio di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali e dell’attrezzatura per lo sfalcio 

delle strade” – Liquidazione del trattamento all’operaio comunale. 

130 05/12/2013 Mutuo di €150.000,00 – con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. – Roma per 

lavori di “L.R. 2/2000 – riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore.” – Determinazione a contrattare (At. 192 Tuel). – revoca 

determinazione n. 112 dd. 15.11.2013. 

  

131 05/12/2013 Mutuo di €150.000,00 – con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. – Roma per 

lavori di “L.R. 2/2000 – riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore.” – Determinazione a contrattare (At. 192 Tuel).  

  

132  “L.R. 2/2000 – riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore.” 

– Liquidazione saldo spese per incarico professionale per chiusura procedura 

espropriativa, inserimento catastale, liquidazione all’Agenzia delle Entrate spese 

di registro, voltura e trascrizione.- 

  

133 12/12/2013 Approvazione avviso pubblico per la procedura aperta per l’adozione del Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Drenchia. 

  

134 13/12/2013 Convenzione fra il Comune di San Leonardo e il Comune di Drenchia per 

l’utilizzo di una unità di personale addetto all’Area Amministrativa.- 

Liquidazione indennità di P.O. e compenso per le ore effettuate in extra 

ordinario presso il Comune di San Leonardo – Anno 2013.- 

5.055,71€  

134/bis 13/12/2013 Festa Anziani del Comune – Anno 2013 – Acquisto confezioni natalizie – 

Assunzione impegno di spesa.- 

920,75€  

135 17/12/2013 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di dicembre 2013.-405,36€ 

  

136 17/12/2013 “Manutenzione impiantistica ed edificio della sede comunale” – Liquidazione 

spese.- 

78,40€  

137 17/12/2013 “Fondo Montagna 2012 – Manutenzione straordinaria immobili adibiti ad 

attività turistica di Rifugio Escursionistico” –Liquidazione spese.- 

  

138 17/12/2013 Manutenzione variabilità comunale – Lavori urgenti di manutenzione su strade 

comunali, sgombero di materiale franato, pulizia tombotti e cunette – 

Liquidazione spese.- 

  

139 18/12/2013 Custodia e gestione del Rifugio escursionistico in Località Solarie. – Gara 

d’appalto. Aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

7.000,00€  

140 18/12/2013 Affidamento diretto dell’incarico professionale per progettazione- direzione 

lavori- ed attività accessorie ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 

27.279,20€  
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inerente l’intervento di “L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di 

sistemazione di dissesti idrogeologici in località Crai. €300.000,00.” – Impegno 

di spesa. 

141 27/12/2013 Acquisto programmi Gesint relativi al Certificato ed alla Relazione al Bilancio 

di Previsione 2014 ed al Certificato e relazione al Conto di Bilancio 2013.- 

Impegno di spesa a favore ditta Gesint Srl – Trieste. N.CIG Z110D2CF9F 

1.037,00€  

142 31/12/2013 Servizio assistenza tecnica per p.c. ufficio demografico. Impegno di spesa.- 73,20€  

143 31/12/2013 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. Impegno di 

spesa. 

295,18€  

144 31/12/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa. 1.800,00€  

145 31/12/2013 Acquisto buoni carburante pr gli automezzi comunali. Impegno di spesa. 1.726,23€  

 


