DECRETI DEL COMMISSARIO anno 2010
NUMERO

DATA

OGGETTO

1

8/6/2010

Approvazione atto di concessione specifica con l'INSIEL SpA (ex MERCURIO FVG
SpA) per la posa di infrastrutture in fibra ottica.

2

11/6/2010

3
4
5

15/6/2010
22/6/2010
29/6/2010

Approvazione progetto preliminare-definitivo "Adeguamento normativo del Centro
Raccolta Rifiuti del Comune di Nimis".
Modifica regolamento sala consiliare ed altri enti locali di proprietà comunale.
Piano di zonizzazione acustica comunale. Delega.
Assunzione spesa per attività sportiva.

6

29/6/2010

Concessione area relativo fabbricato ad uso spogliatoi e servizi adiacenti al centro
sociale parrocchiale. Approvazione schema di convenzione.

7

29/6/2010

8
9
10
11
12
13

6/7/2010
6/7/2010
9/7/2010
16/7/2010
23/7/2010
23/7/2010

Concessione per l'uso e manutenzione area del castello di Cergneu per valorizzare la
struttura dal punto di vista turistico. Approvazione convenzione.
Integrazione delibera n. 50 del 31.30.2009 "Affidamento incarico gestione iat".
Acquisto volumi.
Astensione obbligatoria dal lavoro di dipendente comunale.
Richiesta patrocinio e uso dello stemma del comune.
Concessione scuolabus comunale per il giorno 29 luglio 2010.
Richiesta patrocinio e uso dello stemma del comune.

14

23/7/2010

Integrazione Programma Triennale opere pubbliche 2010 - 2011 - 2012 e
approvazione progetto preliminare "Centrale termica e biomasse da realizzarsi a Nimis
a servizio di edifici comunali".

15

23/7/2010

Assenso di massima del Comune di Nimis all'INSIEL SpA (Ex MERCURIO FVG
SpA) per la posa di infrastrutture in fibra ottica (Asse viario Nimis - Taipana).

16

30/7/2010

Variante n. 20 al P.R.G.C. (Aggiornamento della Zonizzazione e delle Norme di
Attuazione) - Prosecuzione iter amministrativo.

17

10/8/2010

18

10/8/2010

Attribuzione indennità di posizione ai responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno
2010 - CCRL personale del comparto unico - area enti locali.
Realizzazione del X concorso internazionale di scultura su legno.

19

10/8/2010

Censimento locali storici L.R. 29/2005 - segnalazione di esercizi pubblibi e
commerciali.

20

10/8/2010

Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 12/2010 con l'affidamento alla coop. soc.
Fraternità sistemi del servizio tributario e catastale e riscossione coattiva delle entrate.

21

17/8/2010

Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento normativo del
Centro Raccolta Rifiuti del Commune di Nimis".

22

24/8/2010

23
24
25

24/8/2010
24/8/2010
24/8/2010

Approvazione convenzione per utilizzo personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del
C.C.R.L. 26/11/2004
Spese floreali per commemoraione locali, manifestazione ricorrenze.
Approvazione regolamento vestiario vigili.
Concessione aree a privato nel cimitero del Capoluogo: Sig. Nevio Comelli.

26

24/8/2010

Organizzazione concerto da camera del progetto "il canto friulano tra vilotte e musica
colta".

27

31/8/2010

Approvazione variazione del progetto iniziale di completamento e sistemazione
dell'impianto sportivo di Cergneu Superiore, approvato con deliber G.C. n. 158 del
29/06/2000, mediante l'adeguamento a norma di legge degli impianti tecnologici
presenti nello spogliatoio.

28

3/9/2010

Approvazione studio di fattibilità dell'intervento per la "Realizzazione di pista
ciclabile Nimis-Torlano".

Approvazione studio di fattibilità dell'intervento per la "Realizzazione di percorso
cicloturistico dal Parco delle Pianelle alla frazione di Ramandolo ciclabile".
Ospitalità comunità gemellata di Lannach.

29

3/9/2010

30

3/9/2010

31

10/9/2010

Convenzione con asilo nido integrato "Maria Immacolata" di Savorgnano al Torre per
la gestione del servizio e definizione dei criteri di abbattimento delle rette.

32

17/9/2010

Convenzione con il CAAF CISL di Gemona del Friuli e UIL di Udine inserimento
dati relativi a disagio economico rimborso spese energia elettrica e gas su piattaforma
SGATE.

33

21/9/2010

34

24/9/2010

35

24/9/2010

36

28/9/2010

37

28/9/2010

38

28/9/2010

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e vrifica degli equilibri generali
di Bilancio - art. 193, d.lgs. N. 267/2000.

39

5/10/2010

Approvazione variante al progetto per ammodernamento aree di fermate di T.L.P. in
Nimis Capoluogo e in frazione Cergneu (borgo Molino).

40

5/10/2010

41

14/10/2010

42

25/10/2010

43

25/10/2010

44

28/10/2010

45

28/10/2010

46
47

4/11/2010
4/11/2010

48

8/11/2010

Approvazione convenzione con il Comune di Tarcento per il servizio di trasporto
scolastico.

49

11/11/2010

Concessione ossario a privato nel cimitero del Capoluogo: Sig.ra M.L. (resti mortali
del sig. G.P.).

50

11/11/2010

Autorizzazione all'installazione di un box metallico presso fabbricato ad uso
residenziale pubblico sito in Nimis, Via Ariis di Sopra 32.

51

22/11/2010

Art. 24 della L.R. 4 giugno 2009 n. 11 e regolamento D.P.Reg. 20 ottobre 2010 n.
230. Approvazione progetto di lavoro socialmente utili per il "Miglioramento
ambientale e manutenzione del territorio", e mandato al Commissario di richiedere il
relativo contributo regionale.

52

22/11/2010

Atto di indirizzo relativo ai progetti-giovani delegati all'Ambito Socio-Asistenziale di
Tarcento per l'anno 2010-2011.

53

22/11/2010

54
55

25/11/2010
29/11/2010

Approvazione progetto definitivo "Riqualificazione funzionale del Parco Madonna
delle Pianelle".
Utilizzo somme economizzate nella costruzione delle eco piazzole comunali.
Determinazione valore venale aree edificabili comunali ai fini I.C.I. per l'anno 2010.

Istituzione ed approvazione della Convenzione fra i Comuni di Nimis, Lusevera e
Taipana per la Commissione Locale Intercomunale per il paesaggio in attuazione
dell'art. 59 della L.R. 23/02/2007 n. 5
L. 23/12/1999, n. 488 e succ. modifiche ed integrazioni. Individuazione delle frazioni
e porzioni edificate non metanizzate del territorio comunale poste in "zona climatica
E".
Aggiornamento tariffe per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.
Nomina Commissione Locale Intercomunale per il paesaggio in attuazione dell'art. 59
della L.R. 23.02.2007 n. 5.
Variazione di Bilancio n. 1 anno 2010.

Approvazione convenzione per l'esercizio di funzioni multiple da parte del personale
A.T.A. dell'Istituto comprensivo di Tarcento presso la scuola elementare e media di
Nimis.
Approvazione Variante n.1 al P.R.P.C. della Zona Indistriale.
Servizio asilo nido in convezione. Regolamentazione accesso al contributo per
l'abbattimento rette.
Approvazione Variante n. 23 al P.R.G.C. - Apposizione di vincolo preordinato
all'esproprio per la realizzaione di barriere paramassi sulla S.P. n. 38 "del Cornappo"
da parte della Provincia di Udine.
Erogazione contributi alle associazioni.
Presa d'atto cessazione dal servizio del segretario comunale per riconoscimento
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi della L. 274/91.
Regolamento del servizio di assistenza - Modifica Art. 8.
Domande trasporto con scuolabus di proprietà comunale.

56

29/11/2010

Approvazione della convenzione C.A.M.P.P./Ambito di Tarcento e conteastuale
modifica dell'art. 2 della convenzione istitutiva del servizio sociale dei Comuni.

57

29/11/2010

58
59
60
61

29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
30/11/2010

Proroga convenzione per la gestione del servizio messo notificatore tra i Comuni di
Nimis - Taipana.
Approvazione convenzione per la gestione associata del personale.
Contributo per acquisto testi lingua inglese.
Contributo per acquisto materiale sportivo.
Variazione di bilancio n. 2/2010 - Assestamento.

62

9/12/2010

63

9/12/2010

64

13/12/2010

65

13/12/2010

66

20/12/2010

67

20/12/2010

Approvazione convenzione tra la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio e il
Comune di Nimis per la realizzazione di opere di riqualificazione e messa a norma di
impianti sportivi.

68

20/12/2010

Impegno al cofinanziamento dell'opera di realizzazione di "Centrale termica a
biomasse da realizzarsi a Nimis a servizio di edifici comunali".

69

27/12/2010

Approvazione convenzione per servizio segreteria tra l'amministrazione comunale di
Nimis - Lusevera - Taipana.

70

27/12/2010

71
72

27/12/2010
27/12/2010

73

27/12/2010

Determinazione tariffe e parametri per l'accesso ai servizi e alle prestazioni socioassistenziali: anno 2011.

74

27/12/2010

Art. 3 comma 28 L. 24.12.2007 n. 244. Accertamento presupposti per il mantenimento
delle partecipazioni.

75

27/12/2010

Diritto allo studio: erogazione contributo per gli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico. Determinazione criteri.

76

27/12/2010

77

27/12/2010

Convenzione per l'uso degli impianti sportivi della palestra annessa alla locale scuola
media per attività extra scolastiche.
Approvazione progetti obiettivo: anno 2010.

Approvazione protocollo d'intesa: "Creazione di punti di accesso ai servizi innovativi pasi".
Erogazione contributo a favore della A.S.D. ProG&T con sede a Nimis.
Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Nimis e il Dipartimento di Storia e
Tutela dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, per una collaborazione
in scienze archivistiche.
Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 12/2010 con l'affidamento alla coop.
soc. Fraternità - concessione per la riscossione spontanea della T.A.R.S.U..
Approvazione verbale contrattazione decentrata anni 2008-2009-2010.

Variante n. 20 P.R.G.C. (II Applicazione della flessibilità). Verifica preliminare ai
sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 152/2006 in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.).
L.R. 1/2007 art. 4 commi 22-23-24 e 25 - prestazioni ANMIL - Anno 2010.
Concessione di un contributo economico straordinario in favore del Sig. C.U.

