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ANNO 2014 

 

ELENCO DELLE DETERMINE 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa prevista  Estremi degli allegati  

01 20/01/2014  Liquidazione rendiconto Economato – Spese sostenute dall’Economo nel 4° 

trimestre 2013  

  

02 20/01/2014  Riparti e liquidazione diritti di segreteria all’agenzia autonoma ed al segretario 

comunale – 4^ trimestre 2013 e riepilogo anno 2013.- 

  

03 20/01/2014  Impegno di spesa definitivo per lavori di “Straordinaria manutenzione sulla 

viabilità comunale e relative pertinenze” 

249.330,79€   

04 20/01/2014  Impegno di spesa definitivo per i lavori di “Riqualificazione del borgo nella 

frazione di Drenchia Inferiore”-  

102.367,32€   

05 07/03/2014  Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 e s.m.i. – Piano comunale di 

classificazione acustica. – Verifica di assoggettabilità ambientale. – Incarico alla 

Comunità Montana Torre, Natisone e Collio di San Pietro al Natisone. – 

Impegno di spesa.- N.CIG  Z3B0E2FAB7  

148,84€   

06 12/03/2014  Somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale a 10 ore settimanali 

di n. 1 Cat. B profilo amministrativo – Presa d’atto assunzione e impegno di 

spesa. .- CIG: Z910E2B2CA.-  

3.000,00€   

07 13/03/2014  Affidamento gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2014 

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

2.000,00€  

08 18/03/2014 Lavori di “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze” –Approvazione e liquidazione 1° Stato d’Avanzamento lavori.- 

  

09 18/03/2014 Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore 

direttivo tecnico-specialista tecnico.”. 

  

10 18/03/2014 Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore 
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direttivo tecnico-specialista tecnico.”.  

11 18/03/2014  Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore 

direttivo tecnico-specialista tecnico.”.  

  

12 18/03/2014  Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore 

direttivo tecnico-specialista tecnico.”.  

  

13 18/03/2014 Intervento di manutenzione straordinaria sull’autovettura Fiat panda. Impegno di 

spesa. 

340,70€  

14 31/03/2014 Rendiconto Esercizio 2013 – Ricognizione Residui ATTIVI e PASSIVI.-   

14b 31/03/2014 Manutenzione delle barriere paramassi realizzate nelle località Drenchia 

Superiore, Zuodar, Crai e Paciuch. Presa d’atto rinuncia incarico di direzione 

lavori ed attività accessorie e nuova nomina. Impegno di spesa. 

16.000,00€ 

719,41€ 

 

15 01/04/2014 Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore 

direttivo tecnico-specialista tecnico.”.  

  

16 02704/2014 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 1° 

trimestre 2014. 

  

17 02/04/2014 Riparto e liquidazione diritti di segreteria all’agenzia autonoma ed al segretario 

comunale – 1^ trimestre 2014.- 

  

18 02/04/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014 – Costituzione dell’Ufficio elettorale   

19 02/04/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014 – Autorizzazione del personale ad 

eseguire lavoro straordinario.- 

  

20 18/04/2014 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Fondo di cui all’art. 20 CCRL 

01.08.2002 – Progetti Obiettivo anno 2013 – “Sgombero neve dalle strade 

comunali durante la stagione invernale 2013/2014” – Liquidazione del 

trattamento all’operaio comunale.- 

1.300,00€  

21 22/04/2014 Concorso pubblico per soli esami per copertura a tempo part time al 50% ed 

indeterminato di un posto di Cat. D – posizione economica D1 – “istruttore 

direttivo tecnico – specialista tecnico.” 

  

22 10/05/2014 Manutenzione viabilità comunale. Incarico intervento di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza strade. Impegno di spesa. 

2.291,00€  

23 10/05/2014 Intervento sui serramenti presso i locali della sede municipale – impegno di 

spesa. 

128,00€ 

2.046,81€ 
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24 15/05/2014 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede 

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

488,00€  

25 26/05/2014 Elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio 2014 – Liquidazione delle 

competenze ai componenti del Seggio Elettorale.- 

  

26 27/0572014 Fornitura di materiale di ricambio per trattore. Impegno di spesa. 290,15€  

27 04/06/2104 Fornitura di sfrondatore per il servizio manutenzione. Impegno di spesa. 630,13€  

28 04/06/2014 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. Impegno di 

spesa. 

308,49€  

29 04/06/2014 Intervento di sistemazione impianto di riscaldamento nel Rifugio in loc. Solarie. 

Affidamento incarico – Impegno di spesa. 

427,00€  

30 27/06/2014 Implementazione di un sistema di software per l’installazione di web-cam con 

collegamento al sito istituzionale del Comune e del sito C.C. Kobilja Glava 

circolo culturale che si occupa principalmente della promozione e salvaguardia 

della cultura locale e del dialetto sloveno in uso nell’ambito territoriale di 

Drenchia – Assegnazione contributo concesso dalla Comunità Montana Torre, 

Natisone, Collio di San Pietro al Natisone.- 

2.277,77€  

31 27/06/2014 Rinnovo assicurazioni.   

32 04/07/2104 Lavori di: “L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore” – Approvazione e liquidazione 1° Stato d’Avanzamento Lavori.- 

  

33 04/07/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze.” – Approvazione e liquidazione 2° Stato d’Avanzamento. 

  

34 07/07/2014 Implementazione di un sistema software per l’installazione di web-cam con 

collegamento al sito istituzionale del Comune e del sito del C.C. Kobilja Glava 

al fine di favorire la diffusione di immagini e l’accessibilità al sito internet del 

C.C. Kobilja Glava circolo che si occupa principalmente della promozione e 

salvaguardia della cultura locale e del dialetto sloveno in uso nell’ambito 

territoriale di Drenchia – Liquidazione contributo conccesso dalla Comunità 

Montana Torre, Natisone, Collio di San Pietro al Natisone, all’Associazione 

Kobilja Glava Kulturno Drustvo di drenchia.- 

  

35 07/07/2104 Manutenzione viabilità comunale. Intervento di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza strade. Liquidazione spese.- 

  

36 07/07/2014 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – 2^ trimestre 2014.-   

37 07/07/2014 Manutenzione delle barriere paramassi realizzate nelle località Drenchia 

Superiore, Zuodar, Crai e Paciuch. 
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Liquidazione 1° SAL corrispondente al Finale. 

38 16/07/2014 Elezioni Europee del 25 maggio 2014 – Liquidazione compenso per lavoro 

straordinario al personale dipendente.- 

  

39 24/07/2014 Carburanti automezzi.   

40 24/07/2014 Buoni pasto..   

41 24/07/2014 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. – Liquidazione delle spese tecniche 

per la redazione del Progetto Preliminare e la Variante n. 10 al P.R.G.C.-  

  

42 28/07/2014 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 2° 

trimestre 2014. 

  

43 28/07/2014 Servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente reso a mezzo di buoni con 

ricorso ala convenzione consip s.p.s. – impegno di spesa per acquisto buoni 

pasto. 

918,84€  

44 28/07/2014 Acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali. Impegno di spesa. 2.396,65€  

45 28/07/2014 Intervento di Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Affidamento incarico professionale per integrazione procedura espropriativa, 

inserimento catastale. Impegno di spesa. 

6.953,80€  

46 04/08/2014 Lavori di: “Straordinari manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze.” 

Liquidazione spese tecniche per collaudo statico opere in C.A. 

  

47 04/08/2014 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore – 

Liquidazione 2° acconto spese tecniche per redazione Perizia Suppletiva e di 

Variante e Variante Urbanistica n. 9 al P.R.G.C. 

  

48 18/08/2014 “Lavori di miglioramento viabilità in località Peternel”. 

Liquidazione 1° SAL. 

  

49 18/08/2014 Interventi urgenti di sistemazione strade e manutenzioni varie per garantire 

l’incolumità pubblica – lòoc. Drenchia Inferiore. Affidam,neto incarico mediante 

cottimo fiduciario. 

-Impegno di spesa.- 

6.954,00€  

50 18/08/2014 Interventi urgenti di straordinaria manutenzione stradale in varie frazioni, a 

seguito dei danni provocati dalla galaverna. –Impegno di spesa.- 

13.420,00€  

51 20/08/2014 L.R. 2/2000 – Intervento di Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore – Liquidazione spese tecniche per integrazione procedura espropriativa, 

inserimento catastale. 
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52 20/08/2014 Manutenzione delle barriere paramassi nelle località Drenchia Superiore, 

Zuodar, Crai e Paciuch. – Liquidazione delle spese per la direzione lavori. 

  

53 22/08/2014 Realizzazione gita per anziani a Marano Lagunare. Impegno di spesa per 

noleggio pullman. 

615,00€  

54 27/08/2014 Incarico di assistenza fiscale allo Studio Accounts Service di Udine – Impegno 

di spesa – anno 2014.- 

700,00€  

55 01/09/2014 L.r. n. 11/2006 – Benefici comunali carta Famiglia – DGR 1254 del 12.07.2013 

– Beneficio Energia Elettrica 2014 - Liquidazione 

413,00€  

56 01/09/2014 L.R. 2/2000 – “Intervento di Riqualificazione del borgo nella frazione di 

Drenchia Inferiore”. 

Liquidazione spese tecniche per collaudo statico opere c.a. 

  

57 01/09/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze”. Approvazione e liquidazione 3° Stato d’Avanzamento Lavori. 

  

58 01/09/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze”. 

Autorizzazione alla redazione della 1^ perizia suppletiva e di variante. 

  

59 04/09/2014 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP). (periodo 04.09.2014 – 04.09 2015) 

3.538,00€  

60 04/09/2014 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto Definitivo. 

  

61 25/09/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze”. Liquidazione spese tecniche per la Direzione Lavori relativamente 

al 1° e 2° SAL: 

  

62 25/09/2014 Lavori di: “L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore”. Approvazione e liquidazione del 2° Stato d’Avanzamento Lavori 

corrispondente al finale. 

  

63 25/09/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze”. Approvazione 1^ Perizia suppletiva e di variante. 

300.000,00€  

64 25/09/2014 “lavori di miglioramento viabilità in località Peternel.” Approvazione 1^ perizia 

suppletiva e di variante. 

30.000,00€  

65 01/10/2014 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – 3^ trimestre 2014.   
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66 02/1072014 Servizio di trasporto rifiuti 2014. posizionamento n.1 container per la raccolta 

ingombranti. Impegno di spesa. 

366,00€  

67 13/10/2014 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore 

liquidazione indennità d’esproprio per frazionamenti, per l’acquisizione di una 

seconda area di proprietà. 

  

68 13/10/2014 Visite mediche squadra protezione civile. Impegno di spesa. 635,00€  

69 13/10/2014 “Interventi urgenti di straordinaria manutenzione stradale in varie frazioni, a 

seguito dei danni provocati dalla galaverna.” Liquidazione spese. 

  

70 14/10/2014 PAR FSC 2007-2013. Asse 4 “Sviluppo Locale”. 

Obiettivo 4.2 “Diversificazione delle fonti di energie rinnovabili in montagna.” 

Linea di azione 4.2.1 “Sviluppodelle infrastrutture pubbliche a supporto della 

filiera foresta-legno-energia.” 

Ripristino viabilità forestale intermodale Paciuch-Cras in Comune di Drenchia. 

Approvazione studio di prefattibilità ambientale. 

121.000,00€  

71 16/10/2014 Liquidazione del rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 3° 

trimestre 2014. 

  

72 17/10/2014 “Interventi urgenti di sistemazione strade manutenzioni varie per garantire 

l’incolumità pubblica – loc. Drenchia Inferiore”. Liquidazione spese. 

  

73 27/10/2014 “L.R. 2/2000 – Riqualificazione nella frazione di Drenchia inferiore”- 

Integrazione procedura espropriativa, inserimento catastale, spese di registro, 

voltura e trascrizione – Liquidazione alla’Agenzia delle entrate.- 

  

74 27/10/2014 Intervento di riparazione e manutenzione del trattore comunale. Modello: Same 

Explorer II – targa ADT655. Impegno di spesa.  

2.8000,00€  

75 27/1072014 Intervento di riparazione e manutenzione del Pick Up comunale. Modello: 

MAZDA – targa CNT27SG. Impegno di spesa. 

469,69€  

76 30/10/2014 Intervento su serramenti presso i locali della sede municipale – liquidazione 

spese. 

  

77 03/11/2014 Fornitura gasolio da riscaldamento per immobili comunali. Impegno di spesa. 1.947,00€  

78 07/02/2014 Commemorazione del 4 novembre – anno 2104 – fornitura rinfresco – 

assunzione impegno di spesa. 

200,00€  

79 07/11/2014 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. affidamento incarico professionale 

per procedura espropriativa e inserimento catastale. Impegno di spesa. 

8.462,90€  

80 13/11/2014 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei   
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luoghi di lavoro. Liquidazione spese tecniche per incarico di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP). (periodo 04.09.2014-04.09.2015) 

81 13/11/2014 L.R. 68/1982 -. Comune di Drenchia. Comune di Drenchia. Interventi di 

sistemazione di dissesti idrogeologici in località Crai. €300.000,00. affidamento 

incarico professionale di collaudatore statico in corso d’opera e revisione dei 

calcoli statici. Assunzione impegno di spesa. 

799,34€  

82 24/11/2014 L.R. 2/2000 - Intervento di Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia 

Inferiore. Liquidazione SALDO spese tecniche per integrazione procedura 

espropriativa, inserimento catastale – Fg. 1, mapp. 737,738. 

  

83 24/11/2014 L.r. 68/1982 – Comune di Drenchia. Intervento di Riqualificazione del borgo 

nella frazione di Drenchia Inferiore. €300.000,00. approvazione progetto 

esecutivo. 

300.000,00€   

84 27/11/2014  Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze”. Approvazione e liquidazione del 4° Stato d’Avanzamento Lavori 

corrispondente al finale. 

  

85 27/11/2014 “Manutenzione viabilità comunale. Intervento di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza strade.” Liquidazione spese. 

  

86 27/11/2014 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. Assunzione 

impegno di spesa. 

213,68€  

87 04/12/2014 Elenco degli operatori economici da interpellare per la realizzazione di lavori 

pubblici da realizzarsi da parte del Comune di Drenchia. Proroga termini di 

validità. 

  

88 09/12/2014 Interventi di sistemazione dissesti idrogeologici in località Crai. 

Indizione gara d’appalto mediante 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. 

208.000,00€  

89 12/12/2014 Liquidazione rendiconto Economato – Spese sostenute dall’Economo nel 4° 

trimestre 2014 – prima liquidazione. 

  

90 16/12/2014 Festa anziani del Comune – anno 2104 – Acquisto confezioni natalizie . 

Assunzione impegno di spesa.- 

834,00e  

91 19/12/2014 L.R. 34/1987 – Restauro facciate edifici compresi in zone di recupero – bando 

anno 2007- 

Liquidazione contributo sig. PRAPOTNICH Ettore.- 

2.892,80€  

92 19/12/2014 “lavori di miglioramento viabilità in località Peternel.” Liquidazione 2° SAL   
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corrispondente al finale. 

93 19/12/2014 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto Esecutivo. 

  

94 19/12/2014 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze.” 

Liquidazione spese tecniche per la PERIZIA di VARIANTE. 

  

95 22/12/2014 Recpero somme per maggiorazione IMU e TARES di competenza dello Stato.-   

96 31/12/2014 L.R. 68/1928 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione in via provvisoria. Gara n. 

5702832. 

  

97 31/12/2014 Proroga dei termini di validità al 31/12/2015 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’ert. 10 c.7 e art 91 del 

D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i.. 

  

98 31/12/2014 Fornitura pezzi di ricambio ed intervento di manutenzione straordinaria 

sull’autovettura comunale Fiat Panda. Assunzione impegno di spesa. 

568,70€  

99 31/12/2014 Impegno di spesa per acquisto software applicativi Bilancio 2015 “Gesint” s.r.l. 

con sede legale in Roma.- N.CIG ZAF129A346 

592,92€  

100 31/12/2014 Fornitura di sale uso antighiaccio per viabilità strade. Assunzione impegno di 

spesa. 

525,21€  

101 31/12/2014 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

lungo il torrente Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch. Incarico di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed attività 

accessorie. Assunzione impegno di spesa. 

28.548,00€  

 


