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ANNO 2015 

 

ELENCO DELLE DETERMINE 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa prevista  Estremi degli allegati  

01 05/01/2015 Liquidazione rendiconto Economato – Spese sostenute dall’Economo nel 4° 

trimestre 2014 – Seconda liquidazione.- 

  

02 05/01/2015 Riparto e liquidazione diritti di segreteria all’agenzia autonoma ed al segretario 

comunale – 4^ trimestre 2014 e riepilogo anno 2014.- 

  

03 21/01/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Paolo Maniago.- 

653,64€  

04 05/02/2015 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative 

pertinenze.” 

Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori. 

Liquidazione del credito dell’impresa appaltatrice e delle spese tecniche per il 

saldo della direzione lavori. 

300.000,00€  

05 20/02/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Paolo Maniago.-  

  

06 27/02/2015 L.R. 2/2000 – riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori e 

svincolo polizza fideiussoria. 

87.525,49€  

07 02/03/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica. Assunzione impegno 

di spesa. 

4.000,00€  

08 02/03/2015 L.R. 34/1987 – Restauro facciate edifici compresi in zone recupero – Bando 

anno 2010. 

Liquidazione contributo alla sig.ra PREST Ines. 

  

09 05/03/2015 Sostituzione piastre in acciaio applicate sul vomere sgombraneve e sulla benna 305,00€  
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in dotazione del trattore Same Explorer – assunzione impegno di spesa. 

10 05/03/2015 “L.R. 14/2002. Manutenzione delle barriere paramassi realizzate nelle località di 

Drenchi Superiore, Zuodr, Crai e Paciuch”. 

Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori. 

Liquidazione del credito dell’impresa appaltatrice e delle spese tecniche per il 

saldo della direzione lavori. 

15.977,75€  

11 09/03/2015 “Lavori di miglioramento viabilità in località Peternel”. 

Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione Lavori. 

Liquidazione del credito dell’impresa appaltatrice e delle spese tecniche per la 

progettazione e la direzione lavori. 

30.000,00€  

12 17/03/2015 Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi degli artt. 234E SS. del 

D.Lgs. 267/2000 – approvazione avviso nuova nomina. 

  

13 19/03/2015 Intervento di riparazione della cisterna del gasolio dell’impianto di 

riscaldamento della sede comunale, previa aspirazione e smaltimento fondami. 

Assunzione impegno di spesa. 

3.416,00€  

14 19/03/2015 Liquidazione spese per sorveglianza sanitaria, visite mediche ed esami alla 

squadra di Protezione civile comunale, ai sensi del D.Lgs. 81-2008 e s.m.i.. 

  

15 26/03/2015 Avvio progetto “Cantieri di lavoro”. 

Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa. 

4.444,70€  

16 27/03/2015 Fornitura di materiale di consumo per il servizio manutenzione. 

Assunzione impegno di spesa. 

225,18€  

17 27/03/2015 Fornitura di asfalto per interventi di manutenzione lungo la viabilità comunale – 

Assunzione impegno di spesa.- 

152,50€  

18 30/03/2015 Assunzione impegno di spesa per affidamento servizi programmazione bilancio 

2015/2017 alla Società Contare & Company S.r.l. di Gemona del Friuli.- CIG N. 

ZCA13D8F1B 

3.050,00€  

19 30/03/2015 Affidamento gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2015 

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

  

20 09/04/2015 Rinnovo contratto di locazione di porzione di terrazzo della Sede Comunale per 

l’installazione di infrastrutture per telefonia mobile cellulare alla società 

VODAFON OMNITEL B.V –periodo 0.04.2015 – 31.03.2021. 

Approvazione schema di convenzione. 

3.500,00€  

21 09/04/2015 Fornitura di gasolio da riscaldamento per la verifica della tenuta stagna della 

cisterna dell’impianto di riscaldamento, a seguito dell’intervento di riparazione 

1.060,89€  
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presso la sede municipale. 

Assunzione impegno di spesa. 

22 13/04/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

lungo il torrente Rieca, a vale della strada Peternel-Paciuch. 

Approvazione progetto preliminare. 

300.000,00€  

23 16/04/2015 Meeting di Pace nelle trincee della Grande Guerra, nelle giornate del 17 e 18 

aprile 2015. 

Fornitura rinfresco – Assunzione impegno di spesa. 

200,00€  

24 20/04/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara. 

Assunzione impegno di spesa. 

242.202,86€  

25 20/04/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Liquidazione spese tecniche per progettazione Preliminare. 

  

26 20/04/2015 Intervento di riparazione e manutenzione del Pick Up comunale. Modello: 

MAZDA – targa CNT27SG. 

Assunzione impegno di spesa. 

1.272,60€  

27 20/04/2015 L.R. 34/1987 – Restauro facciate edifici compresi in zone di recupero – Bando 

anno 2007. 

Liquidazione integrativa del contributo al sig. PRAPOTNICH Ettore. 

107,20€  

28 27/04/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Adozione progetto definitivo. 

300.000,00€  

29 27/04/2015 Intervento di riparazione e manutenzione del Pick Up comunale. Modello: 

MAZDA – targa CNT27SG. 

Assunzione impegno di spesa – rettifica. 

1.272,00€  

30 29/04/2015 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. 

Sirch” di San Pietro al Natisone – Impegno di spesa – anno 2015.- 

2.11,00€  

31 29/04/2015 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 1° 

trimestre 2015 – Prima liquidazione.- 

  

32 29/04/2015 Mostra fotografica e di oggettistica raffiguranti le scene del conflitto del 

1915/1918 nelle zone di Drenchia e limitrofe organizzata dall’Associazione Pro 

500,00€  
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Drenchia di Drenchia – assegnazione e liquidazione contributo. 

33 29/04/2015 Rendiconto Esercizio 2014 – Ricognizione ordinaria residui ATTIVI e 

PASSIVI.- 

  

34 29/04/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mesi di marzo e aprile 2015.- 

  

35 07/05/2015 Fornitura di diserbante per la manutenzione degli spazi urbani. 

Assunzione impegno di spesa. 

136,20€  

36 07/05/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamenti del dissesto idrogeologico lungo 

il torrente Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. 

Liquidazione spese tecniche per progettazione Definitiva. 

5.984,26€   

37 11/05/2015 Intervento di manutenzione ordinaria presso il fabbricato denominato 

“casermetta” in località Solarie. Affidamento incarico mediante cottimo 

fiduciario. 

-assunzione impegno di spesa.- 

8.418,00€  

38 14/05/2015 Intervento di manutenzione sui veicoli comunali. Sostituzione della marmitta 

dell’impianto di scarico del trattore Same Explorer. 

Assunzione impegno di spesa. 

488,00€  

39 20/05/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia.- 

  

40 26/05/2015 Intervento per la fornitura di tende per serramenti, presso i locali della sede 

municipale.  

Assunzione impegno di spesa. 

1.012,94€  

41 28/05/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica 

illuminazione. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

2.272,80€  

42 28/05/2015 Intervento di manutenzione straordinaria presso il museo rurale in frazione 

Trinco. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

- Assunzione impegno di spesa.- 

2.269,20€  

43 03/06/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di maggio 2015.- 

  

44 08/06/2015 Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

interpellare per la realizzazione da parte del Comune di Drenchia. 

Riapertura termini domande e proroga elenco al 30/06/2016. 

  

45 11/06/2015 Impegno di spesa per acquisto software applicativi relativi al Conto di Bilancio 549,00€  
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2014 “ Gesint” s.r.l. con sede legale in Roma.- N. CIG ZE414F0D0d 

46 15/06/2015 Avvio di selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore 

amministrativo-contabile”, Cat. giuridica C, da assegnare all’Area 

amministrativa. 

  

47 15/06/2015 Avvio di selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore 

amministrativo-contabile”, Cat. giuridica C, da assegnare all’area 

amministrativa. 

  

48 18/06/2015 L.R. n. 12 del 23.05.2007. acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da 

destinare al centro di aggregazione giovanile in loc. Cras – 1° lotto. 

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza ed attività accessorie. 

Assunzione impegno di spesa. 

11.500,00€  

49 23/06/2015 L.R. 12/2006 – art. 6 commi da 82 a 85 – Realizzazione iniziativa “Drenchia e le 

sue testimonianze storiche ad un anno dal centenario della Grande Guerra nelle 

Valli del Natisone” – Realizzazione del docufiction intitolato “Alpino Riccardo 

Giusti” – Liquidazione contributi concessi dalla Comunità Montana Torre, 

Natisone, Collio di San Pietro di San Pietro al Natisone, dalla Regione 

Autonoma FVG – Direzione Centrale attività produttive, commercio, 

cooperazione, risorse agricole e forestali di Udine e dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Udine e Pordenone di Udine, alla Crazy Horse Pictures S.r.l. di 

Udine.- 

38.080,82€  

50 24/06/2015 Acquisto toner per stampante FS5100DN Kyocera – Impegno di spesa con la 

Ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine. – 

n. CIG Z4914F0D6F 

136,64€  

51 24/06/2015 Spese relative al Conto Corrente Postale intestato al Comune.- 1.750,00€  

52 30/06/2015 Intervento di manutenzione ordinaria presso il fabbricato denominato 

“casermetta” in località Solarie. Affidamento incarico mediante cottimo 

fiduciario. 

-liquidazione spese.- 

  

53 30/06/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica 

illuminazione. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Liquidazione spese.- 
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54 01/07/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di giugno 2015. 

  

55 06/07/2015 Liquidazione rendiconto Economato – spese sostenute dall’Economo nel 2° 

trimestre 2015. – prima liquidazione.- 

  

56 07/07/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Autorizzazione al subappalto. 

  

57 07/07/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Liquidazione 1° acconto delle spese tecniche dell’incarico professionale per 

procedura espropriativa ed inserimento catastale. 

  

58 07/07/2015 Progetti finanziati della Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San Pietro 

al Natisone: Interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle 

Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale ai sensi della L.R. 26/20017 – 

per la realizzazione dell’iniziativa “Organizzazione di iniziative culturali 

collegate alla valorizzazione di tradizioni popolari quali la Rozinca e la 

Devetica.” e “Manifestazione culturale-religiosa denominata Rozinca e mostra 

fotografica Grande Guerra” – realizzati rispettivamente dall’Associazione 

Culturale Kobilja-Glava e dall’Associazione Pro Drenchia entrambe con sede in 

Drenchia – Assegnazione contributi concessi dalla Comunità Montana Torre, 

Natisone, Collio di San Pietro al Natisone.- 

500,00€ 

1.235,75€ 

165,03€ 

 

59 09/07/2015 Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore amministrativo-

contabile”, Cat. giuridica C, da assegnare all’Area amministrativa. Intesa con 

Comune di San Leonardo per utilizzo graduatoria. 

  

60 09/07/2016 Acquisto toner per fotocopiatore FS6025MFP Kyocera – Impegno di spesa con 

la ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine – N. CIG  Z2C1553EE1 

137,62€  

61 16/07/2015 Fornitura tramite convenzione CONSIP di buoni gasolio e benzina per 

autotrazione per i mezzi comunali. 

Assunzione impegno di spesa. 

5.000,00€  

62 27/07/2015 Intervento di riparazione finestrino laterale del Pick Up comunale. Modello: 

MAZDA – targa CN127SG. 

Assunzione impegno di spesa. 

115,00€  

63 27/07/2015 L.R. 37/87 – Restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di 

recupero. 

7.179,70€  
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Lavori di manutenzione straordinaria della sede comunale. Affidamento incarico 

mediante cottimo fiduciario – rettifica alla determinazione n. 44 del 08/06/2015 

per la modifica di alcune lavorazioni. 

Assunzione impegno di spesa. 

64 27/07/2015 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede 

municipale – anno 2015. 

-Assunzione impegno di spesa con la ditta Kone S.p.A. 

487,95€  

65 29/07/2015 Quota di adesione all’UNCEM regionale nazionale e ANCI regionale per il 2015 

– Impegno di spesa.- 

273,92€  

66 29/07/2015 Incarico di assistenza fiscale allo Studio Accounts Service di Udine – Impegno 

di spesa – Anno 2015.- 

700,00€  

67 29/07/2015 Liquidazione della Camera di Commercio di Udine per costi gestione servizio 

SUAP per conto di questo Comune nel corso dell’anno 2014.- 

  

68 29/07/2015 Impegno a favore dell’ENEL – servizio elettrico – con sede in Potenza per 

fornitura energia elettrica all’impianto Codice POD IT001E322387571  situato 

in località San Volfango per l’anno 2015.- codice CIG: ZD81589CFD 

70,00€  

69 11/08/2015 L.R. n. 27/2012 art.9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese luglio 2015.- 

786,37€  

70 13/08/2015 Fornitura tramite convenzione CONSIP di buoni gasolio e benzina per 

autotrazione per i mezzi comunali. 

Liquidazione spese. 

  

71 13/08/2015 Servizio di trasporto rifiuti anno 2015. 

Posizionamento di n.2 container per la raccolta ingombranti. Assunzione 

impegno di spesa. 

660,00€  

72 13/08/2015 Intervento di manutenzione straordinaria presso il museo casa rurale in frazione 

Trinco. Affidamento incarico medinate cottimo fiduciario. 

-Liquidazione spese.- 

  

73 14/08/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale –Liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia..- 

1.677,00€  

74 19/08/2015 Progetti finanziati dalla Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San Pietro 

al Natisone: Interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle 

Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale ai sensi della L.R. 26/20017 – 

per la realizzazione dell’iniziativa “Organizzazione di iniziative culturali 

collegate alla valorizzazione di tradizioni popolari quali la Rozinca e la 
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Devetica.” e “Manifestazione culturale-religiosa denominata Rozinca e mostra 

fotografica Grande Guerra” – realizzati rispettivamente dall’Associazione 

Culturale Kobilja-Glava e dall’Associazione Pro Drenchia entrambe con sede in 

Drenchia – Liquidazione contributo concesso dalla Comunità Montana Torre, 

Natisone, Collio di San Pietro al Natisone, all’Associazione Kobilja-Glava 

Kulturno Drustvo di Drenchia.- 

75 21/08/2015 L.R. 37/87 – Restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di 

recupero. 

Lavori di manutenzione straordinaria della sede comunale. Liquidazione spese. 

  

76 21/08/2015 Avvio progetto “Cantieri di lavoro” – anno 2015. 

Approvazione schema di contratto ed assunzione impegno di spesa. 

16.623,33€  

77 01/09/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di agosto 2015.- 

649,61€  

78 07/09/2015 Mutuo di €180.000,00.- con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Roma per lavori 

di: “L.R. n. 12 del 23.05.2007. Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da 

destinare a centro di aggregazione giovanile in loc. Cras – 1° lotto.” – 

Determinazione a contrattare (Art. 192 Tuel). 

  

79 17/09/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia.- 

1.341,60€  

80 18/09/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica 

illuminazione. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

2.050,03€  

81 18/09/2015 Intervento di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. Affidamento 

incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

7.198,00€  

82 21/09/2015 Intervento di manutenzione su veicoli comunali. Sostituzione della leva di 

sollevamento del trattore Same Explorer, targato AD T 655. 

Assunzione impegno di spesa. 

671,00€  

83 21/09/2015 Acquisto autovettura, Fiat Panda 1.2 – 69cv modello E6 EASY, con ritiro 

dell’usato. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

9.800,00€  

84 22/09/2015 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per acquisto C.U. 

(Contributo Unificato) per l’iscrizione a ruolo della causa relativa al ricorso 

presentato avanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, per l’impugnazione degli 

650,00€  
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atti e provvedimenti attuativi della L.R. n. 26/2014 adottati dalla Regione 

Autonoma F.V.G. 

85 24/09/2015 Acquisto toner per stampante FS5100DN Kyocera – Impegno di spesa con la 

Ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine.- 

N.CIG  Z0616352A5 

195,20€  

86 25/09/2015 Recupero somme per maggiorazione IMU di competenza dello Stato.-   

87 02/10/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di settembre 2015 – Progetti anni 2014 e 2015.- 

752,18€  

88 05/10/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

lungo il torrente Rieca, a valle della strada peternel-Paciuch. 

Liquidazione spese per la redazione della relazione geologica e tecnica. 

4.000,00€  

89 05/10/2015 Noleggio pullman per la tradizionale gita degli anziani, anno 2015 – loc. Umago 

(Croazia). 

-Assunzione impegno di spesa.- 

550,00€  

90 05/10/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica 

illuminazione. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Liquidazione spese-. 

  

91 08/10/2015 L.R. 12/2006, art. 6. commi 82-85. 

Affidamento servizio per la realizzazione dell’iniziativa “Through landscape”, 

finanziata con contributo regionale. Assunzione impegno di spesa. 

10.000,00€  

92 08/10/2015 Impegno di spesa per acquisto software applicativi “Documento Unico di 

Programmazione 2016-2018” – DUP con la ditta “Gesint” s.r.l. con sede legale 

in Roma.- 

N.CIG Z7A166E841 

  

93 12/10/2015 Revisione obbligatoria automezzo comunale Iveco Daily – targa EJ196KP. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

65,68€  

94 12/10/2015 Progetti finanziati dalla Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San Pietro 

al Natisone – Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti 

linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale – Fondi 

regionali art. 22 L.R. 26/2007 – Realizzazione dell’iniziativa denominata 

“Realizzazione cartellonistica” – Programma esercizio anno 2014 – 

Assegnazione contributo concesso dalla Comunità Montana Torre, Natisone, 

Collio di San Pietro al Natisone all’Associazione/ Drustvo Kobilja Glava con 

sede in Drenchia.- 

1.330,00€  
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95 15/10/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

RIADOZIONE del progetto definitivo a seguito di integrazioni. 

300.000,00€   

96 20/10/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia.- 

1.621,10€  

97 20/10/2015 Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle 

Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale – Fondi regionali art. 22 L.R. 

26/2007 – Programma esercizio 2014 – Realizzazione dell’iniziativa denominata 

“Realizzazione cartellonistica” – Liquidazione contributo concesso sall 

Comunità Montana Torre, Natisone, Collio di San Pietro Al Natisone, 

all’Associazione Konilja Glava Kulturno Drustvo di Drenchia.- 

1.330,00,€  

98 21/10/2015 Liquidazione rendiconto Economato-Spese sostenute dall’Economo nel 3° 

trimestre 2015. 

  

99 22/10/2015 Acquisto autovettura, Fiat Panda 1.2 – 69cv modello E6 EASY, con ritiro 

dell’usato. 

-Liquidazione- 

  

100 6/10/2015 Acquisto fogli di stato civile. Anno 2016. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

110,17€  

101 29/10/2015 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione- -Assunzione 

impegno di spesa.- 

348,57€  

102 02/11/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di ottobre 2015 – Progetti anni 2014 e 2015.- 

136,76€ 

756,90€ 

1.100,12€ 

 

103 02/11/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Approvazione e liquidazione 1° Stato d’Avanzamento lavori 

  

104 05/11/2015 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Denchia Inferiore – 

Liquidazione ACCONTO spese tecniche per la Progettazione e la Direzione 

lavori. 

  

105 09/11/2015 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Denchia Inferiore – 

Liquidazione ACCONTO spese tecniche per la Progettazione e la Direzione 

lavori.  

RETTIFCA alla determinazione n. 104 del 05.11.2015. 

  

106 16/11/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti   
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idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Liquidazione acconto delle spese tecniche per la Direzione Lavori ed il 

coordinamento della sicurezza. 

107 19/11/2015 Assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico presso 

gli uffici comunali.  

-Assunzione impegno di spesa.- 

427,00€  

108 19/11/2015 Intervento di manutenzione su veicoli comunali. Fornitura olio motore per 

trattore Same Explorer, targato AD T 655. assunzione impegno di spesa. 

226,92€  

109 19/11/2015 Fornitura di sale uso antighiaccio a sacconi per viabilità strade. 

Assunzione impegno di spesa. 

671,00€  

110 23/11/2015 Intervento di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. 

-Liquidazione spese.- 

  

111 23/1/2015 Intervento di manutenzione straordinaria della caldaia dell’impianto di 

riscaldamento della sede comunale. Affidamento incarico mediante cottimo 

fiduciario. –Assunzione impegno di spesa.- 

1.002,11€  

112 23/11/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Cras. €300.000,00. 

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

1.903,20€  

113 23/11/2015 LR. n. 10/2010. interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata 

al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori 

montani. 

Incarico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi. 

Assunzione impegno di spesa. 

3.330,06€  

114 27/11/2015 L.R. 18 giugno 2007, n. 16 e s.m.i. – Piano comunale di classificazione acustica. 

Incarico alla Comunità Montana, Torre, Natisone e Collio di San Pietro al 

Natisone – Liquidazione spese.- 

  

115 01/12/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di novembre 2015.- 

1.009,20€  

116 03/12/2015 Avvio di selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore direttivo 

amministrativo-contabile.”Cat. giuridica D. 

  

117 03/12/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

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

1.268,80€  
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118 03/12/2015 Intervento di manutenzione straordinaria della caldaia dell’impianto di 

riscaldamento della sede comunale. 

-Liquidazione spese.- 

  

119 07/12/2015 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

371,40€  

120 07/12/2015 Acquisto toner per stampante FS5100DN Kyocera – Impegno di spesa con la 

Ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine.- 

N.CIG  Z691777EFC 

136,64€  

121 07/12/2015 Intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Affidamento 

incarico mediante cottimo fiduciario. – assunzione impegno di spesa.- 

13.346,80€  

122 07/12/2015 Spese relative al Conto Corrente Postale intestato al Comune.- 1.400,00€  

123 07/12/2015 L.R. 12/2006, art 6. commi 82-85. 

Affidamento servizio per la realizzazione dell’iniziativa “Through landscape”, 

finanziata con contributo regionale. 

Liquidazione spese. 

  

124 10/12/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Approvazione progetto esecutivo. 

300.000,00€  

125 10/12/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Liquidazione spese tecniche per progettazione Esecutiva. 

  

126 10/12/2015 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti 

idrogeologici in località Crai. €300.000,00. 

Liquidazione saldo delle spese tecniche dell’incarico professionale per procedura 

espropriativa ed inserimento catastale. 

  

127 10/12/2015 Fornitura di vernici ed affini necessarie lla manutenzione delle proprietà 

comunali. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

281,10€  

128 10/12/2015 Acquisto vestiario per il personale dipendente operaio. –Assunzione impegno di 

spesa.- 

298,53€  

129 14/12/2015 Pranzo anziani anno 2016. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

1.200,00€  

130 14/12/2015 Festa deglia anziani – acquisto ceste natalizie anno 2016. 

-assunzione impegno di spesa.- 

763,00€  
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131 14/12/2015 Reggenza a scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia.- 

1.649,05€  

132 14/12/2015 Diritti di rogito relativi a contratti rogati nel 2015 – Attribuzione al Segretario 

Comunale.- 

1.171,73€  

133 14/12/2015 Indagine di mercato preordinata all’affidamento di Servizi attinenti 

all’Architettura e all’Ingegneria di importo stimato inferiore a €100.000,00 da 

affidarsi, secondo i dettami di cui agli artt. 91 c.2 e 125 c.11 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.i., da parte del Servizio Tecnico del Comune di Drenchia nel corso del 

2016. 

  

134 16/12/2015 Rimborso spese chilometriche ad assessore Comunale per missioni con 

automezzo proprio – Liquidazione. 

855,60€  

135 17/12/2015 L.R. “/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Liquidazione somma relativa a riconoscimento debito fuori bilancio, inerente le 

spese tecniche professionali. 

  

136 17/12/2015 L.R. 18/2011 – Attivazione progetti attività socialmente utili – Anno 2015. 

approvazione avvisti. 

  

137 17/12/2015 Intervento di manutenzione del Pick Up comunale. Modello: MAZDA – targa 

CN127SG. 

Assunzione impegno di spesa. 

392,18€  

138 17/12/2015 Intervento di manutenzione mezzo comunale. Modello: IVECO DAILY – targa 

EJ196KP. 

Assunzione impegno di spesa. 

209,85€  

139 21/12/2015 Fornitura di pneumatici invernali mezzo comunale. Modello: FIAT PANDA – 

targa FA157WG. 

Assunzione impegno di spesa. 

244,00€  

140 18/12/2015 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione 

compensi mese di dicembre 2015 – Progetto anno 2015.- 

958,74€ 

1.009,26€ 

 

141 18/12/2015 Liquidazione indennità di risultato anno 2013.-   

142 18/12/2015 Liquidazione indennità di risultato anno 2014.-   

143 21/12/2015 Fornitura di gasolio da riscaldamento presso la sede municipale.  

-Assunzione impegno di spesa.- 

2.118,60€  

144 24/12/2015 Aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati per il conferimento di 

incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie e servizi 

tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro (art. 91 comma 2 e art. 125 
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comma 11 del D.Lgs. 12-4-06, n. 163). Approvazione elenco professionisti. 

145 24/11/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

lungo il torrente Rieca, a valle della strada Peternel-Paciuch. Riapprovazione del 

progetto esecutivo a seguito di prescrizioni. 

300.000,00€  

146 24/12/2015 L.R. n. 10/2010. interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata 

al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori 

montani. 

Rettifica incarico per l’espletamento degli adempimenti tecnicoamministrativi. 

Assunzione impegno di spesa. 

3.330,06€  

147 24/12/2015 L.R. 68/82. realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale 

nei pressi del bivio di Clabuzzaro. 

Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed 

attività accessorie. Assunzione impegno di spesa. 

8.627,84€  

148 24/12/2015 L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in 

località Drenchia Superiore e Paciuch. 

Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed 

attività accessorie. Assunzione impegno di spesa.  

3.173,00€  

149 24/12/2015 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico 

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

Indizione gara d’appalto mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 co.6, 112 co.9 e 253 co.20 

bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., L.R. 31.05.2002 n. 14. 

  

150 31/12/2015 Intervento di sistemazione dell’area antistante il rifugio escursionistico in loc. 

Solarie. Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

1.525,00€  

151 31712/2015 Affidamento incarico di Revisore dei Conti alla dott.ssa Elisabetta CROPPO per 

il periodo 28.05.2015 – 27.05.2018. 

  

152 31/12/2015 L.R. 18/2011 – Attivazione progetto LSU anno 2015, individuazione soggetto 

per attività manutentiva di supporto al servizio tecnico. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

8.220,16€  

153 31/12/2015 Acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali. –Assunzione impegno di 

spesa.- 

4.965,39€  

154 31/12/2015 Rettifica determinazione n. 119 del 07/12/2015, avente ad oggetto: Fornitura di 

materiale di consumo per il servizio di manutenzione. 

453,11€  
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-Assunzione impegno di spesa.- 

155 31/12/2015 Affidamento incarico professionale per la stipula degli atti notarili per 

l’acquisizione di un fabbricato da destinare al centro di aggregazione giovanile 

in loc. Cras. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

6.200,93€  

 


