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ANNO 2016 

 

ELENCO DELLE DETERMINE 
 

N. Data Adozione Oggetto Eventuale spesa 

prevista  

Estremi degli allegati  

01 13/01/2016 Liquidazione rendiconto Economato – Spese sostenute dall’Economo nel 4° trimestre 2015.   

02 14/01/2016 Acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali. –Liquidazione spese.-   

03 18/01/2016 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede municipale – anno 

2016. –Assunzione impegno di spesa con la ditta Kone S.p.A.- 

488,00€  

04 22/01/2016 Assunzione di vernici ed affini necessarie alla manutenzione delle proprietà comunali. –

Assunzione impegno di spesa.- 

158,06€  

05 28/01/2016 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”. Ripresa della procedura concorsuale. 

  

06 08/02/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione compensi 

mese di gennaio 2016 – Progetto anno 2015.- 

  

07 08/02/2016 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San Pietro 

al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2016.- 

2981, 40 €  

08 15/02/2016 Intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Affidamento incarico 

mediante cottimo fiduciario. –Liquidazione spese.- 

  

09 25/02/2016 Assunzione istruttore direttivo contabile – cat. D della dott.ssa Martina Costini del 01/03/2016. 

approvazione bozza contratto individuale di lavoro. 

  

10 29/02/2016 Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% e indeterminato di 

un posto di cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore direttivo tecnico – Specialista 

tecnico”. Modifica componenti commissione giudicatrice. 

  

11 10/03/2016 Contratto di comodato gratuito con l’Associazione Drustvo Kobilja Glava per l’utilizzo 

dell’edifico denominato “Casermetta della Finanza di Solarij” – approvazione bozza di 

contratto. 
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12 11/03/2016 Referendum del 17 aprile 2016 – Costituzione edificio elettorale.   

13 11/03/2016 Referendum del 17 aprile 2016 – Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.   

14 11/03/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9 – Cantieri di lavoro – Liquidazione compensi mese di febbraio 2016 – 

Progetto anno 2015.- 

  

15 17/03/2016 L.R. 26/10/1987 n. 34 – Restauro delle facciate, sostituzione dei serramenti esterni e dei manti 

di copertura degli edifici compresi un zone di recupero – Pubblicazione bando si gara – anno 

2016. 

  

15 

bis 

18/03/2016 Fornitura di vernici e affini necessarie alla manutenzione delle proprietà comunali – 

Liquidazione spese.- 

  

16 18/03/2016 Telecom – Liquidazione spese linee telefoniche.   

17 24703/2016 Art. 13 del D.P.R. 162/99 – Verifica biennale all’ascensore presso la sede Municipale da parte 

dell’Organismo di Certificazione Europea S.r.l. – assunzione impegno di spesa.- 

138,62€  

18 24/03/2016 Approvazione bandi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. 

431/98 art. 1 e L.R. 6/2003 art. 6 anno 2016. 

  

19 31/03/2016 L.R. 14/2002. manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia 

Superiore e Paciuch. Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto 

Preliminare. 

  

20 31/03/2016 L.R. 68/82. Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale nei pressi del 

bivio di Clabuzzaro. Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto 

Preliminare. 

  

21 31/03/2016 Acquisto toner per stampanti – Impegno di spesa con la ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine.- 509,47€  

22 31/03/016 C.I.G.    Z9317AB818 – Liquidazione fattura n. 18/2 del 10/03/2016 Autofficina Friuli srl.   

23 31/03/2016 Gestione servizio raccolta e trasporto rifiuti – periodo gennaio/settembre 2015 – liquidazione 

nota di debito della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio del 10/12/2015. 

  

24 31/03/2016 Reggenza e scavalco segreteria comunale – Liquidazione compenso al dott. Alessandro 

Bertoia.- 

  

25 31/03/2016 L.R. 18/2011 – progetto LSU anno 2015, liquidazione soggetto per attività manutentiva di 

supporto al servizio tecnico mesi di febbraio e marzo 2016. 

  

26 31/03/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantieri di lavoro – Liquidazione compensi 

mese di marzo 206 – Progetto anno 2015.- 

  

27 31703/2016 C.I.G.   ZD317AB5BC – Liquidazione fattura n. 17/2 del 10/03/2016 Autofficina Friuli srl.   

28 07/04/2016 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in 

località Crai. €300.000,00. 

Approvazione 1° Perizia suppletiva e di variante. 

300.000,00€  
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29 07/04/2016 Aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 co.6, 122 co.9 e 253 co.20 bis del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., L.R. 18.07.2014 n.13 e L.R. 31/05/2002 n. 14, per l’intervento di 

consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente Rieca, a valle della strada Peternel 

– Paciuch. 

  

30 08/04/2016 Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part time al 50% e indeterminato di 

un posto di cat. D – posizione economica D1 – “Istruttore direttivo tecnico – Specialista 

tecnico”. Approvazione graduatoria di merito. 

  

31 11/04/2016 Elezioni amministrative 2016 – Costituzione ufficio elettorale.   

32 12/04/2016 Liquidazione rendiconto Economato – Spese sostenute all’Economo nel 1° trimestre 2016.   

33 12/04/2016 Elezioni amministrative 2016 – Acquisto materiale elettorale – assunzione impegno di spesa 

con la ditta Maggioli Spa. 

665,51€  

34 13/04/2016 Manutenzione fotocopiatrice – Impegno di spesa con la Ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine.- 109,80€  

35 15/04/2016 Affidamento gestione economica e previdenziale del personale per l’anno 2016 alla ditta 

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

2.000,00€  

36 17/04/2016 Referendum 17 aprile 2016: onorari da corrispondente ai componenti dei seggi elettorali. 546,00€  

37 22/04/2016 Referendum 17 aprile 2016: impegno di spesa per straordinario elettorale. 2.000,00€  

38 22/04/2016 Elezioni amministrative 2016 – Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.   

39 26/04/2016 Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in 

loc. Cras – 1° lotto. Approvazione del progetto esecutivo. 

180.000,00€  

40 29/04/2016 Gestione servizio raccolta e trasporto rifiuti – periodo ottobre/dicembre 2015 – liquidazione 

nota di debito della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio del 10.12.2015. 

  

41 29/04/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura n. 301571405000813 Enel 

Servizio Elettrico Servizio Maggior Tutela. Periodo; 04.12.2015-31.01.2016. 

  

42 29/04/2016 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 della 1° perizia di Variante. 

  

43 02/05/2016 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. 

Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto Preliminare. 

  

44 02/05/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantiere di lavoro – Liquidazione compenso 

mese di aprile 2016 – Progetto anno 2015.- 

  

45 02/05/2016 L.R. 18/2011 – Progetto LSU anno 2015 

Liquidazione soggetto per attività manutentiva di supporto al servizio tecnico mese di aprile 
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2016. 

46 02/05/2016 Assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico presso gli uffici 

comunali. – Liquidazione fattura n. 11/E Click Idea snc (ore assistenza anno 2015).- 

  

47 02/05/2016 99° giro d’Italia – 13° tappa del 20 maggio 2016 – Acquisto striscioni, stendardi e materiale 

promozionale dedicato.- Assunzione impegno di spesa.- 

402,60€  

48 05/05/2016 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Assunzione impegno di spesa per l’anno 2016 e liquidazione I trimestre. 

1.800,00€  

49 06/05/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – impegno di spesa anno 2016 e liquidazione 

fattura n. 301571405000813 Enel Servizio Elettrico Servizio Elettrico Servizio Maggior Tutela. 

Periodo: febbraio 2016. 

50,00€  

50 06/05/2016 Convenzione con la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio (arch. Campestrini) – 

impegno di spesa anno 2016 e liquidazione primo quadrimestre. 

1.000,00€  

51 06/05/2016 Convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 

Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associata della sede del personale del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale del Cividalese – liquidazione anno 2015. 

  

52 09/05/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo settembre-dicembre 2015. 

  

53 09/05/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – impegno di spesa anno 2016 liquidazione fatture periodo gennaio-marzo 2016. 

10.950,00€ 

2.700,00€ 

 

54 09/05/2016 Incarico di assistenza fiscale alo Studio Accounts Service di Udine anno 2015 – liquidazione 

fattura n. 2PA. 

  

55 09/05/2016 Art. 13 del D.P.R. 162/99 – Verifica biennale all’ascensore presso la Sede Municipale da parte 

dell’Organismo di Certificazione Europea S.r.l.- 

Liquidazione spese- 

  

56 11/05/2016 Quota regionale ANCI FVG – liquidazione anno 2013.   

57 11/05/2016 LR 41/96 art 6 comma 1 lett. e), f), g), h). gestione delegata attività, servizi e interventi a favore 

delle persone disabili. Liquidazione saldo 2015 e 1° e 2° quota anno 2016. 

  

58 11/05/2016 Revisione obbligatoria automezzo comunale Iveco Daily – targa EJ196KP – liquidazione 

fattura n. 18. 

  

59 11/05/2016 Convenzione con il Comune di San Pietro al Natisone per l’utilizzo di personale ex art. 7 del 

CCRL 26.11.20104 –Liquidazione rimborso viaggi anno 2014. 

  

60 12/05/2016 L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia 

Superiore e Paciuch. 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 
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61 13/05/2016 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Liquidazione saldo contabilità finale dei lavori. 

  

62 13/05/2016 Elezioni amministrative 2016 – Acquisto materiale elettorale ditta Maggioli Spa – liquidazione 

fatture nr. 2117566 - 2117567 

  

63 13/05/2016 Acquisto toner per stampanti Ditta TE.MA Ufficio Srl di Udine.- liquidazione fattura nr. 

464/pa. 

  

64 13/05/2016 Convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 

Leonardo, Savogna e Stregna per la gestione associata della sede del personale del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale del Cividalese – anno 2106. 

70,00€  

65 16/05/2106 Contributi in sede di gara (SIMOG) in favore dell’A.N.A.C. – Liquidazione MAV -   

66 16/05/2016 Spese per la fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture conguaglio periodo 

novembre 2014 – marzo 2016. 

  

67 16/05/2016 Assunzione istruttore direttivo tecnico – cat. D del dott. arch. Luca Cimolino dal 01.06.2016. 

Approvazione bozza contratto individuale di lavoro. 

  

68 16/05/2016 Attivazione di un tirocinio curriculare con l’Università degli Studi di Udine presso i Comune di 

Drenchia. Approvazione schema di convenzione tirocinio e del progetto formativo. 

  

69 19/05/2016 Telecom – liquidazione spese linee telefoniche.   

70 19/05/2016 Referendum popolare del 17 aprile 2016. liquidazione compensi spettanti ai componenti dei 

seggi elettorali. 

  

71 20/05/2016 Quota di adesione all’UNCEM regionale e nazionale e ANCI regionale per il 2016 – Impegno 

di spesa.- 

51,65€ 

170,00€  

 

72 23/05/2016 L.R. 2/2000 – Riqualificazione del borgo nella frazione di Drenchia Inferiore. 

Liquidazione incentivo al personale tecnico ed amministrativo, art. 11 della L.R. 14/2002. 

  

73 26/05/2016 Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinario delle opere 

paramassi realizzate in località Drenchia Superiore e Paciuch, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

  

74 26/05/2016 Acquisto di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in frazione Cras – Fg. 

2 mapp. 286. 

  

75 26/05/2016 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione.- Assunzione impegno di 

spesa.- 

230,00€  

76 30/05/2016 99° Giro d’Italia – 13° tappa del 20 maggio 2016 – Acquisto striscioni, stendardi e materiale 

promozionale dedicato. – liquidazione spese- . 

  

77 03/06/2016 L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località drenchia 

Superiore e Paciuch. 
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Liquidazione delle spese tecniche per la redazione del Progetto definitivo-esecutivo. 

78 03/06/2016 Gestione servizio raccolta e trasporto rifiuti anno 2016, I semestre – Assunzione impegno di 

spesa con la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio. 

8.600,00€  

79 03/06/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9 – commi da 127 a 137 – Cantiere di lavoro – Liquidazione compenso 

mese di maggio 2016 – Progetto anno 2015.- 

  

80 03/06/2016 L.R. 18/2011 – Progetto LSU anno 2015 

Liquidazione soggetto per attività manutentiva di supporto al servizio tecnico mese di maggio 

2016. 

  

81 21/06/2016 Elezioni amministrative 2016 – Acquisto materiale elettorale ditta Maggioli Spa – liquidazione 

fatture nr. 2121824 – 2121825. 

  

82 21/06/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura n. 301571405000815 Enel 

Servizio Elettrico Servizio Maggior Tutela. Periodo: APRILE 2016. 

  

83 21706/2016 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione. – liquidazione fattura n. 117 

della ditta “Ferramenta Miani Claudio” di Cividale del Friuli - . 

  

84 22/06/2016 Acquisto materiale elettrico per la manutenzione del patrimonio comunale. – Assunzione 

impegno di spesa - . 

87,00€  

85 24/06/2016 Acquisto materiale elettrico per la manutenzione del patrimonio comunale. –Liquidazione spese 

- . 

  

86 24/06/2016 Elezioni amministrative 5 giugno 2106: onorari da corrispondere ai componenti dei seggi 

elettorali. 

630,00€  

87 27/06/2016 Telecom – liquidazione spese linee telefoniche. (Ft. 4220416800026268)   

88 27/06/2016 Polizze assicurative – assunzione impegno di spesa con B&S Italia Spa e contestuale 

liquidazione. 

6.625,00€ 

1.940,00€ 

2.093,05€ 

 

89 27/06/2016 Servizi resi dal servizio sociale dei comuni in forma associata ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 

L.R. 6/2006 (convenzione n. 676/2007) – liquidazione anno 2015. 

  

90 29/06/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo aprile-maggio 2016. 

  

91 01/07/2016 Presa d’atto donazione di n.1 defibrillatore mod. “SAMARITAN 350P”, da parte del CONI – 

COMITATO REGIONALE F.V.G. 

  

92 06/07/2016 Incarico professionale per la stipula degli atti notarili per l’acquisizione di un fabbricato da 

destinare a centro di aggregazione giovanile in loc. Cras. –Liquidazione spese - . 

  

93 07/07/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo aprile-maggio 2016. 
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94 07/07/2016 L.R. 17/2011 – Progetto LSU anno 2105 

Liquidazione soggetto per attività manutentiva di supporto al servizio tecnico mese di giugno 

2016. 

  

95 08/07/2016 Custodia cani randagi conl’Azienza Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Liquidazione II trimestre. 

  

96 08/07/2016 Servizi resi dal servizio sociale dei Comuni in forma associata ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 

LR 6/2006 – impegno di spesa annp 2016 e liquidazione fattura del Comune di Cividale del 

Friuli del 29.0602016 I acconto anno 2016. 

8.590,00€  

97 08/07/2016 Gestione servizio di raccolta e trasporto rifiuti – I quadrimestre 2016 – liquidazione nota di 

debito della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio del 30.06.2016. 

  

98 08/07/2016 Liquidazione rate ammortamento mutui in scadenza al 30 giugno 2016.   

99 08/07/2016 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel II trimestre 2016.   

100 13/07/2016 Contributi in sede di gara (SIMOG) in favore dell’A.N.A.C. – Liquidazione MAV -   

101 15/07/016 Acquisto fogli di stato civile. Anno 2107. – Assunzione impegno di spesa - . 48,82€  

102 18/07/2016 Lavori di: “Straordinaria manutenzione sulla viabilità comunale e relative pertinenze”. 

Liquidazione saldo delle spese tecniche. 

  

103 20/07/2016 Lavori di miglioramento viabilità in località Peternel. Liquidazione incentivo al personale 

tecnico ed amministrativo, art. 11 della L.R. 14/2002. 

  

104 22/07/2016 Acquisto di uno specchio parabolico per la segnaletica stradale verticale. 

-Assunzione impegno di spesa - . 

388,00€  

105 22/07/2016 Intervento di manutenzione sui veicoli comunali. 

Fornitura pezzi di ricambio vari per trattore Same Explorer, targato AD T 655. 

-Assunzione impegno di spesa - . 

306,56€  

106 25/07/2016 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede municipale – anno 

2016. 

Liquidazione spese (periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016.). 

  

107 27/07/2016 Acquisto di uno specchio parabolico per la segnaletica stradale verticale. 

-Liquidazione spese - . 

  

108 26/07/2016 Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione del referendum popolare del 17 aprile 

2016 dai dipendenti comunali. 

  

109 08/08/2016 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche - liquidazione fatture CAFC SPA saldo conguaglio 

periodo novembre 2014 – marzo 2016. 

  

110 16/08/2016 Acquisto fogli registro provvisorio delle unioni civili. 

-Assunzione impegno di spesa -.  

36,60€  
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111 22/08/2106 Affidamento del servizio per la redazione dello studio di microzonazione sismica del territorio 

comunale. 

Assunzione impegno di spesa. 

15.000,00€  

112 22/08/2016 L.R. 68/82. Realizzazione di una barriera paramassi lungo la strada provinciale nei pressi del 

bivio di Clabuzzaro. Affidamento incarico professionale per la procedura espropriativa e 

l’inserimento catastale. Assunzione impegno di spesa. 

8.000,00€  

113 22/08/2016 LR 41/96 art 6 comma 1 lett. e), f), g), h). gestione delegata attività, servizi e interventi a favore 

delle persone disabili. Impegno quote rimanenti e liquidazione 3° e 4° quota anno 2016. 

  

114 22/08/2016 Riversamento IMU di competenza del Comune di Delebio.   

115 22/08/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura n. 301571405000816 Enel 

Servizio Elettronico Servizio Maggior Tutela. 

Periodo: luglio 2016. 

  

116 22/08/2016 Telecom – Liquidazione spese linee telefoniche.   

117 24/08/2016 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in 

località Crai. €300.000,00. 

Approvazione e liquidazione II° Stato d’Avanzamento Lavori corrispondente al finale. 

  

118 24/08/2016 Servizio di trasporto rifiuti anno 2016. 

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

660,00€  

119 24/08/2016 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. 

Liquidazione 1° acconto delle spese tecniche per l’espletamento degli adempimenti tecnico – 

amministrativi. 

  

120 24/08 /2016 Noleggio pullman per la tradizionale gita degli anziani, anno 2016 – loc. Barcis e Valcellina. 

-Assunzione impegno di spesa -.  

500,00€  

121 . 26/08/2016 Procedura ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001. Affidamento incarico professionale per redazione 

pratica di aggiornamento catastale procedura acquisizione area ex scuola elementare di San 

Volfango – Fg. 7 mapp. 695. 

Assunzione impegno di spesa. 

5.440,00€  

122 26/08/2016 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San Pietro 

al Natisone – Impegno di spesa – Anno 2016.- 

2.981,40€  

123 26/08/2106 Convenzione con il Comune di San Leonardo per l’utilizzo parziale di personale dipendente ai 

sensi dell’art. 7 del CCRL 26/11/2014 – liquidazione periodo 01.01.2016-31.05.2016. 

  

124 29/08/2016 L.R. 68/1982 – Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in 

località Crai. €300.000,00. 

1.019,50€  
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Liquidazione indennità di esproprio. 

125 31/08/2016 L.R. 68/82. Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente Rieca, a 

valle dell strada fra Peternel-Paciuch. 

Assunzione impegno di spesa. 

237.644.37€  

126 01/09/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa - liquidazione fatture periodo giugno 2106. 

  

127 05/09/2016 Regolazione premio polizze assicurative – assunzione impegno di spesa con B&S Italia Spa e 

contestuale liquidazione. 

81,00€  

128 08/09/2106 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 15.09.2016-15.09.2018). 

4.026,00€  

129 12/09/2016 Affidamento incarico per la verifica dell’effettiva permanenza dei requisiti, di unità immobiliari 

prive di rendita catastale. Assunzione impegno di spesa. 

1.866,60€  

130 12/09/2016 Intervento di manutenzione sui veicoli comunali. Fornitura pezzi di ricambio vari per trattore 

Same Explorer, targato AD T 655.  

-Liquidazione spese - . 

306,56€  

131 16.09.2016 Affidamento incarico per visite mediche al personale comunale, in attuazine agli adempimenti 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

Assunzione impegno di spesa. 

619,50€  

132 21/09/2016 Intervento di manutenzione ordinaria della caldaia dell’impianto di riscaldamento della sede 

comunale. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

468,48€  

133 22/09/2016 Intervento di manutenzione su veicoli comunali. Sostituzione cuscinetto a sfera per albero 

rotore “Terratrac”. 

Assunzione impegno di spesa. 

445,30€  

134 22/09/2016 Reggenza a scavalco segreteria comunale – liquidazione compenso al dott. Maniago Paolo.   

135 22/09/2016 Liquidazione lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni amministrative del 5 

giugno 2016 dai dipendenti comunali. 

  

136 23709/2016 Acquisto scaldabagno elettrico per ambulatorio medico presso sede comunle. 

Assunzione impegno di spesa. 

85,40€  

137 03/10/2016 L.R. 18/2011 – Progetto LSU anno 2105 

Liquidazione soggetto per attività manutentiva di supporto al servizio tecnico mese di 

settembre 2016. 

  

138 03/10/2016 Fogli per registri di stato civile e fogli per registri di stato civile provvisori per unioni civili –   
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ditta Maggioli Spa – liquidazione fatture nr. 2131549 – 2134021. 

139 05/10/2016 Servizio di trasporto rifiuti anno 2106. 

Posizionamento di n.2 container per la raccolta ingombranti. 

Liquidazione spese. 

  

140 05/10/2016 Intervento di manutenzione su veicoli comunali. Sostituzione cuscinetto a sfera per albero 

rotore “Terratrac”. 

Liquidazione spese. 

445,30€  

141 06/10/2016 Affidamento diretto dell’incarico professionale per la progettazione-direzione lavori ed attività 

accessorie ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, inerente l’intervento di 

“Miglioramento della viabilità comune veicolare e ciclabile ai sensi della 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” – Assunzione impegno di spesa. 

10.784,80€  

142 06/10/2016 L.R. 14/2002. Manutenzione ordinaria delle opere paramassi realizzate in località Drenchia 

Superiore e Paciuch. 

Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario. 

-Assunzione impegno di spesa.- 

26.158,54€  

143 06/10/2016 Noleggio pullman per la tradizionale gita degli anziani, anno 2016 – loc. Barcis e Valcellina. – 

Liquidazione impegno di spesa.- 

  

144 06/10/2016 Esecuzione tagliando di controllo su veicoli comunali. FIAT PANDA – targa FA157WG. 

Assunzione impegno di spesa. 

147,83€  

145 06/10/2016 Liquidazione rendiconto economato – spese sostenute dall’Economo nel III trimestre 2016.   

146 07/1072016 Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – costituzione ufficio elettorale.   

147 07/10/2016 Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – autorizzazione al personale ad eseguire 

lavoro straordinario. 

  

148 10/10/2016 L.R. 34/1987 – Restauro facciate edifici compresi in zone di recupero – Bando anno 2016. 

Liquidazione contributo alla sig.ra DRESCIG Rosina. 

  

149 10/10/2016 L.R. 34/1987 – Restauro facciata edifici compresi in zone di recupero – Bando anno 2106. 

Liquidazione contributo alla sig.ra CICIGOI Anna Maria. 

  

150 10/10/2016 Referendum costituzionale 2016 – Acquisto materiale elettorale – assunzione impegno di spesa 

con la ditta Maggioli Spa. 

103,70€  

151 10/10/2016 L.R. 34/1987 – Restauro facciata edifici compresi in zone di recupero – Bando anno 2106. 

Liquidazione contributo alla sig.ra SCUDERIN Anna Maria. 

  

152 10/10/2016 Avvio progetto “Cantiere di lavoro” – anno 2106. 

Approvazione schema di contratto ed assunzione impegno di spesa. 

16.950,99€  
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153 10/10/2016 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture punti di erogazione diversi 

CAFC SPA conguaglio periodo novembre 2014 – marzo 2014. 

363.76€  

154 13/10/2016 Ritrovamento cuccioli di cane abbandonati nel territorio comunale. Spese veterinarie. 173,58€  

155 18/10/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura n. 301571405000817 Enel 

Servizio Elettrico Servizio Maggior Tutela. 

Periodo: ago-set 2016 

  

156 18/10/2016 Custodia cani randagi con l’Azienda Agricola Alberone s.a.s. di San Pietro al Natisone. 

Liquidazione III trimestre. 

  

157 18/10/2016 Regolazioni premio polizze assicurative – assunzione impegno di spesa con B&S Italia Spa e 

contestuale liquidazione. 

40,50€  

158 25/10/2016 Acquisto tramite O.d.A. di attrezzatura manutenzione patrimonio comunale. Assunzione 

impegno di spesa. 

3.150,00€  

159 25/10/2016 Servizio di manutenzione, revisione e collaudo di n. 13 estintori ubicati presso gli immobili 

comunali. Assunzione impegno di spesa. 

1.140,70€  

160 25/10/2016 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. Lavori di 

“Miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile.” 

Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre – indizione di gara d’appalto 

mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’srt. 

36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

100.000,00€  

161 31/10/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Liquidazione compenso mese di 

ottobre 2016. progetto anno 2106. 

  

162 02/11/2016 Acquisto software e hardware per uffici comunali. 1.216,38€  

163 03/11/2016 Acquisto corona per ricorrenza IV novembre. 80,00€  

164 04/11/2016 Acquisto scaldabagno elettrico per ambulatorio medico presso sede comunale. Liquidazione 

spese. 

85,40€  

165 04/11/2016 Affidamento incarico per visite mediche al personale comunale, in attuazione agli adempimenti 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

liquidazione spese. 

  

166 04/11/2016 L.R. 68/1982. Comune di Drenchia. Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in 

località Crai. €300.000,00. incarico professionale di collaudatore statico in corso d’opera e 

revisione dei calcoli statici. Liquidazione spese. 

799,34€  

167  04/11/2016  Acquisto attrezzatura manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione spese. 3.150,00€  

168 04/11/2016  Esecuzione tagliando di controllo sui veicoli comunali. Fiat Panda – targa FA157WG. 147,83€  
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Liquidazione spese. 

169 07/11/2016 Quota di adesione all’UNCEM regionale per il 2106 – Liquidazione.- 51,65€  

170 07/11/2016 Integrazione retta Sig.ra T.R. presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San Pietro al 

Natisone – Liquidazione mensilità ago-sett-ott 2016. 

  

171 07/11/2016 Telecom – liquidazione spese telefoniche (Ft. 4220416800048539).   

172 07/11/2016 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. Lavori di 

“Miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile.” Procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

NOMINA COMMISIONE ESAMINATRICE. 

  

173 07/11/2016 Ricorsi presentati avanti al TAR FVG per l’impugnazione degli atti e provvedimenti attuativi 

della LR n. 26/2014 adottati dalla Regione Autonoma FVG – avvocato Enrico Bulfone. 

  

174 07/11/2016 Corsi di formazione per il personale dipendente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. assunzione 

impegno di spesa. 

62,22€  

175 07/11/2016 Servizio SUAP – portale Impresainungiorno. Rimborso costi servizio.   

176 08/11/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili e comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione periodo luglio-settembre 2016. 

  

177 09/11/2016 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 al D. Lgs. N. 119/2011. 

  

178 09/11/2016 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. Lavori di 

“Miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile”. Approvazione verbale di gara e 

aggiudicazione provvisoria, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

72.093.39€  

179 11/11/2016 Acquisto di gasolio “artico” da riscaldamento per la sede comunale. Assunzione impegno di 

spesa. 

2.500,00€  

180 15/11/2016 Referendum costituzionale 2016 – Acquisto materiale elettorale – cancellazione impegno di 

spesa con la ditta Maggioli Spa. 

  

181 15/11/2016 Pranzo degli anziani 2016 - omaggi. Assunzione impegno di spesa con la ditta Ceramiche 

Fabbro snc. 

995,52€  

182 16/11/2016 Fornitura di sale uso antighiaccio a sacconi per viabilità stradale. Assunzione impegno di spesa. 841,80€  

183 18/11/2016 Incarico per la verifica dell’effettiva permanenza dei requisiti, di unità immobiliari prive di 

rendita catastale. Liquidazione spese. 
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184 18/11/2016 Intervento di manutenzione straordinaria sul trattore comunale Same Explorer. Assunzione 

impegno di spesa. 

3.800,00€  

185 18/11/2016 Fornitura di materiale di consumo per il servizio di manutenzione. Assunzione impegno di 

spesa. 

915,00€  

186 18/11/2016 L.R. 68/1982. Interventi di sistemazione di dissesti idrogeologici in località Crai. Liquidazione 

saldo spese tecniche. 

2.727,92€  

187 18/11/2016 Acquisto software ed hardware per uffici comunali. Liquidazione spese. 1.216,38€  

188 23/11/2016 Assistenza in campo informatico. Assunzione impegno di spesa. 2.049,60€  

189 28/11/2016 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. Lavori di 

“Miglioramento della viabilità comunale veicolare e ciclabile.” Aggiudicazione definitiva. 

74.557,86€  

190 28/11/2016 Fornitura di sale uso antighiaccio a sacconi per viabilità strade. Liquidazione spese.   

191 28/11/2016 Acquisto buoni carburante per i mezzi comunali tramite Convenzione Consip. 2.500,00€  

192 30/11/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Liquidazione compenso mese di 

novembre 2016. Progetto anno 2016. 

  

193 03/12/2016 Referendum Costituzionale del 04.12.2016 – onorari da corrispondere ai componenti dei seggi 

elettorali. 

546,00€  

194 03/12/2016 Referendum Costituzionale del 04.12.2016 – impegno di spesa per straordinario elettorale. 2.000,00€  

195 04/12/2016 Spese per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione – E.ON 

Energia Spa – liquidazione fatture periodo ottobre-novembre 2016. 

1.468,96€  

196 06/12/2016 Referendum 4 dicembre 2016: onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.   

197 06/12/2016 Fornitura di lampade per impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa. 104,81€  

198 06/12/2016 Acquisto vestiario DPI per personale dipendente.  102,97€  

199 07/12/2016 Spese per fornitura acqua fontane pubbliche – liquidazione fatture punti di erogazione diversi 

CAFC SPA conguaglio periodo gennaio 2016 – novembre 2016. 

768,87€  

200 07/12/2016 Integrazione retta Sig.ra T.R. ricoverata presso l’ASP – “Casa di Riposo G. Sirch” di San Pietro 

al Natisone – Liquidazione mensilità novembre 2016. 

  

201 07/12/2016 Pranzo degli anziani 2016. assunzione impegno di spesa con la ditta Rifugio Casoni Solarie di 

Iurman Kelly. 

998,00€  

202 12712/2016 Acqusito lettore rilevatore presenze per personale dipendente. Assunzione impegno di spesa. 1.085,80€  

203 12/1272016 Manutenzione software e hardware uffici comunali. Liquidazione spese. 320,25€  

204 12/12/2016 Pranzo degli anziani 2016 – omaggi. Liquidazione impegno di spesa con la ditta Ceramiche 

fabbro snc. 
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205 14/12/2016 Realizzazione dell’intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico lungo il torrente 

Rieca a valle della strada Peternel-Paciuch. Liquidazione anticipazione del 20% aull’importo 

contrattuale all’Appaltatore. 

47.528,87€  

206 14/12/2016 Acquisto buoni carburante per i mezzi comunali tramite Convenzione Consip. Liquidazione 

spese. 

  

207 14/12/2016 Corsi di formazione ed informazione sulla sicurezza dei lavoratori per il personale dipendente, 

ai sensi del D.Lgs. 8172008. Assunzione impegno di spesa. 

1.024,80€  

208 15/12/2016 Fornitura energia elettrica loc. San Volfango – liquidazione fattura n. 301571405000818 Enel 

Servizio Elettrico Servizio Maggior Tutela. Periodo: ott-nov 2016. 

2,54€  

209 16/12/2016 Acquisto di specchi parabolici per segnaletica stradale verticale. Assunzione impegno di spesa. 105,99€  

210 16/12/2016 Acquisto gasolio da riscaldamento per sede comunale. Liquidazione spese. 2.110,33€  

211 16/12/2016 Intervento di manutenzione straordinaria sul trattore Same Explorer. Liquidazione spese.   

212 16/12/2016 Contratto con Vodafone Italia Spa per SIM 342******* - assunzione impegno di spesa per 

anno 2016 e liquidazione ft. AF18680295. 

175,68€  

213 16/12/2016 Ricorsi presentati avanti al TAR FVG per l’impignazione degli atti e provvedimenti attuativi 

della LR n. 26/2014 adottati dalla Regione Autonoma FVG – avvocato Teresa Billiani. 

600,00€  

214 16/12/2016 Intervento di manutenzione straordinaria sul trattore comunale Same Explorer per 

installazione/sostituzione dispositivi di illuminazione. Assunzione impegno di spesa. 

230,58€  

215 16/12/2016 Contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa relativa al ricorso presentato avanti al 

TAR per il Friuli Venezia Giulia per l’impugnazione degli atti e provvedimenti attuativi della 

LR n. 26/2014 adottati dalla Regione Autonoma FVG – assunzione impegno di spesa e 

contestuale liquidazione per invito al pagamento 00006/2016. 

1.667,28€  

216 19/12/2016 Fornitura di testi scolastici agli alunni frequentanti la scuola primaria di San Pietro al Natisone 

a.s. 2016/2017. 

112,30€  

217 19/12/2016 Riversamento IMU anno 2103 di competenza del Comune de Delebio. 100,00€  

218 19/12/2016 Reggenza a scavalco segreteria comunale e diritti di rogito – liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia. 

1.160,52€  

219 19/12/2016 Contibuto regionale per progetto LSU anno 2015 – restituzione parziale del contributo. 9.628,82€  

220 21/12/2016 Acquisto fogli registro delle unioni civili 2017 – Assunzione impegno di spesa. 36,60€  

221 21/12/2016 Servizio R.S.U. relativo al periodo 01/08/2016 – 31/1272016. Assunzione impegno di spesa. 10.300,00€  

222 27/12/2016 Affidamento manutenzione conservativa ascensore installato presso la sede municipale. Anno 

2017. assunzione impegno di spesa con la ditt Kone S.p.A. CIG: ZA71C4AE6A. 

400,00€  

223 27/12/2016 Fornitura software per terminale rilevazione presenze. Assunzione impegno di spesa. 488,00€  
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224 27/12/2016 L.R. n. 27/2012 art. 9, commi da 127 a 137, Cantiere di lavoro. Liquidazione compenso mese di 

dicembre 2016. progetto anno 2016. 

  

225 27/12/2016 Reggenza a scavalco segreteria comunale e diritti di rogito – liquidazione compenso al dott. 

Alessandro Bertoia (dicembre 2016). 

  

226 28/12/2016 Acquisto licenze per software “Windows server”. Assunzione impegno di spese. 212,28€  

227 28/12/2016 Liquidazione rate ammortamento mutui in scadenza al 31 dicembre 2016.   

228 29/12/2016 Incarico per assistenza fiscale anno 2016. 1.000,00€  

229 29/12/2016 Telecom – spese per linee telefoniche. Integrazione impegno di spesa. 500,00€  

230 30/12/2016 Approvazione avviso pubblico. Indizione manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori denominati: Manutenzione straordinaria per 

l’efficientamento enegetico dell’impianto di illuminazione pubblica comunale. 

  

231 30/12/2016 Rettifica alla determinazione n. 222 del 27.12.2016. affidamento manutenzione conservativa 

ascensore presso la sede municipale. Snno 2017. Assunzione impegno di spesa con la dita Kone 

S.p.A. CIG: ZA71C4AE6A. 

488,00€  

232 301/12/2016 Servizio portale SUAP, disdetta dal servizio “portale impresainungiorno” della CCIAA di 

Udine e adesione portale “SUAP in rete” dell Regione FVG. 

  

233 30/12/2016 Diritti di rogito – assunzione impegno di spesa a favore del segretario Comunale dott. 

Alessandro Bertoia. 

478,02€  

234 30/12/2016 Spese relative al conto corrente postale e al conto corrente bancario intestati al Comune di 

Drenchia. 

400,00€  

235 30/12/2016 Predisposizione impianto tecnologico per l’installazione del termnale di rilevazione presenze 

per i dipendenti comunali. Assunzione impegno di spesa. 

732,00€  

236 30/12/2016 Revoca impegno di spesa assunto con determinazione n. 197 del 06.12.2016 per l’acquisto di 

lampade per l’impianto di illuminazione pubblica. 

  

237 30/12/2016 Spese per incarico esterno gestione servizi amministrativi – assunzione impegno di spesa. 3.445,00€  

 


