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Attribuzione provvisoria risorse ed interventi ai responsabili dei servizi.
Patrocinio del Comune per manifestazioni varie in ambito comunale.
Erogazione contributo alla Pro Loco del Comune di Nimis per attività anno 2013.
Patrocinio e contributo all'A.S.D. Atletica Dolce Nord-Est.
Domande finalizzate all'ottenimento di contributi finanziati dalle leggi Provinciali e
Regionali.
Rinnovo concessione all'Associazione CSI Tarcento per l'uso degli impianti sportivi della
palestra annessa alla locale scuola media per attività extra scolastiche.
Ordine del giorno sul concorso del sistema delle autonomie locali della Regione Friuli
Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli
obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Anno 2013.
Propaganda elettorale individuazione degli spazi riservati alla propaganda diretta ed
indiretta per lo svolgimento delle elezioni della camera dei deputati e del senato della
repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
Adesione al progetto dell'Ambito socio-assistenziale 4.2 "Cantieri d'identità - Interventi e
azioni a sostegno del protagonismo giovanile e dell'aggregazione positiva per giovani e
adolescenti". Periodo 1 febbraio/31 dicembre 2013.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Autorizzazione al Sindaco a
presentare memoria difensiva.
Determinazione compartecipazione, tariffe e parametri anno 2013.
Rinnovo convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Sportiva Culturale
"KARNIZE".
Domande finalizzate all'ottenimento di contributi finanziati dalle Leggi Provinciali Regiopali e dalla Comunità Montana Torre-Natisone-Collio.
Domande finalizzate all'ottenimento di contributi finanziati dalle Leggi Provinciali.
Domande finalizzate all'ottenimento di contributi finanziati dalle Leggi Regionali.
Iniziativa "Carneval a Nimis" 9 e 10 febbraio 2013.
Propaganda elettorale: ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta per lo svolgimento delle elezioni politiche relative alla elezione della
camera dei deputati che si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 2013.
Propaganda elettorale: ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda diretta per lo svolgimento delle elezioni politiche relative alla elezione del
senato della repubblica che si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 2013.
Propaganda elettorale: per lo svolgimento delle elezioni politiche relative al senato della
repubblica, che si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 2013. assegnazione spazi propaganda
indiretta.
Propagando elettorale: per lo svolgimento delle elezioni politiche relative alla elezione della
camera dei depurati che si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 2013. assegnazione spazi
propaganda indiretta.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: sig. Fabrizio Lorenzoni.
Servizio di trasporto in occasione delle consultazioni elettorali del mese di febbraio.
Concessione di un contributo economico straordinario in favore della Sig.ra B.P., a
sostegno delle spese sostenute per l'inserimento del figlio al nido d'infanzia.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del Capoluogo: sig.ra Marina Iob.
Concessione patrocinio e utilizzo del logo all'A.S.D. OL3 Green Volley Faedis.
Spese di rappresentanza - anno 2013.
Domanda finalizzata all'ottenimento dei contributi ai sensi della L.R. 27/2012 per la messa
in sicurezza della viabilità comunale.
Adozione programma triennale 2013 - 2014 - 2015 delle opere pubbliche e programma
annuale 2013.
Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo spese e progetti anno 2013.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9,
comma 135, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013).
Concessione patrocinio all'Associazione Culturale 11 con sede a Nimis.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell'anno 2013. Art. 14 del D.L. n. 55/1983.
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Piano delle alienazioni 2013 - art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Atto di indirizzo: Autorizzazione utilizzo scuolabus alla Scuola per L'Infanzia "Mons
B.Alessio" di Nimis.
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e contemporanea elezione
diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale del 21 e 22 Aprile 2013
con eventuale ballottaggio il 05 e 06 Maggio 2013 - Delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale.
Concessione patrocinio all'Associazione Culturale Musicale "Euritmia" con sede a
Povoletto.
Bando pubblico per la presentazione di domande di partecipazione dei Comuni delle
Province di Udine, Gorizia e Trieste con popolazione complessiva inferiore ai 10.000
abitanti per lo sviluppo di modelli di gestione sostenibili dell'energia.
Individuazione responsabile di area economica - finanziaria - tributi - personale (parte
economica).
Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Tarcento interventi nell'aula informatica
del plesso scolastico.
Attribuzione indennità di posizione ai responsabili degli uffici e dei servizi per il periodo
01.01.2013 - 13.03.2013 - CCRL Personale del Comparto Unico - Area Enti Locali.
Concessione di ossari a privati nel cimitero del Capoluogo Sig.ra Tiziana Rossi.
Atto di indirizzo: Autorizzazione utilizzo scuolabus all'Istituto Comprensivo di Tarcento.
Comune di Nimis. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi
dell'art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 431 e dell'art. 6 della L.R. 07.03.2003 n. 6. Anno
2013.
Servizio di trasporto in occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013 con
eventuale ballottaggio il 5 e 6 maggio 2013.
Concessione patrocinio all'A.S.D. CHIARCOSSO - HELP HAITI.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del Comune.
Domanda finalizzata all'ottenimento del contributo in materia di edilizia scolastica.
Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto "BORSE LAVORO GIOVANI". anno
2013
Concessione patrocinio e l'utilizzo del logo del Comune.
Realizzazione rassegna teatrale in lingua friulana.
Concorso Barcons in rose.
Cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai diciotenni residenti del Comune di
Nimis.
Ospitalità Comunità Gemellata di Lannach.
Autorizzazione utilizzo scuolabus all'Istituto comprensivo di Tarcento.
Convenzione tra il Comune di Nimis e l'Associazione culturale Cernedum per la
concessione dell'area del Castello di Cergneu e del sito sentieristico ad esso adiacente.
Approvazione relazione illustrativa e bozza Conto Bilancio 2012.
Attribuzione indennità di posizione al responsabile dell'ufficio tecnico manutentivo - lavori
pubblici geom. Rocco Dario per il periodo 14.03.2013 - 31.12.2013.
Realizzazione di impianto di illuminazione del sentiero di accesso al sito del Castello di
Cergneu.
Concessione patrocinio per la manifestazione denominata Castrum Cergneu in fraz.
Cergneu.
Approvazione convenzione con l'Agenzia Turismo F.V.G..
Concessione patrocinio per la manifestazione "Libero Sport Emozione e Natura 2013".
Concessione di ossario a privato nel cimitero del Capoluogo: Sigra Bruna Nimis.
Concessione patrocinio per la gara ciclistica denominate “Crono del Ramandolo” che si
terrà domenica 16 giugno 2013.
Utilizzo locali "ex scuola elementare" di proprietà comunale.
Assunzione spesa per attività sportiva. Corso di nuoto anno 2013.
Approvazione progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Realizzazione impianto
geotermico della Sede Municipale".
Adozione piano triennale provvisorio di prevenzione della corruzione 2013/2015.
Bando per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore
dello spettacolo.
Concessione dell'area adiacente al Centro Sociale Parrocchiale di Cergneu.
Indirizzo al Sindaco al fine della partecipazione all'Assemblea Straordinaria di CAFC in
data 8.7.2013 per modifiche ed integrazioni allo Statuto della Società.
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Approvazione schema di Bilancio per l'anno finanziario 2013 bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015.
Tributo comunale sui rifiuti e servizi - nomina funzionario responsabile.
Servizi pubblici a domanda individuale - determinazione percentuale di copertura - Anno
2013.
Addizionale comunale all'imposta sul reddito Anno 2013 - conferma aliquota.
Programma triennale fabbisogno del personale 2013 - 2015 D.Lgs. 267/2000 art. 91.
Piano occupazionale anno 2013 - approvazione Nimis.
Ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2013 - art. 33 del D.Lgs 165/2001.
Destinazione dei proventi delle sanzioni Amministrative pecuniarie per violazioni del
Codice della strada. Art. 208 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Quote fruizione servizio mensa scolastica A.S. 2013/2014 Scuole elementari e medie di
Nimis.
Adesione alla campagna contro la violenza alle donne "365 giorni no" - approvazione carta
d'intenti.
Concessione patrocinio - utilizzo dello stemma del Comune di Nimis e aule ex scuola
elementare - all'università della terza età sezione di Tarcento.
Concessione gratuita locali ex scuola elementare per attività estiva.
Concessione in comodato d'uso gratuito e temporaneo del locale comunale sito in Via Zilli
n. 17, Nimis.
Adesione manifestazione "Calici di Stelle 2013.
Concessione patrocinio e contributo all'A.S.D. Gruppo Ciclistico del Friuli Venezia Giulia Tricesimo.
Attuazione dei benefici comunali collegati a Carta Famiglia previsti dall'art. 10 della L.R.
N. 11/2006.
Concessione patrocinio all'Associazione Culturale 11.
Concessione patrocinio all'Associazione "PRO TORLANO".
Erogazione contributo alla scuola per l'infanzia "Mons. B. Alessio" di Nimis - Progetto "Un
nuovo sguardo verso il bambino".
Richiesta di contributo e approvazione progetto di lavori socialmente utili per il
"miglioramento ambientale e la manutenzione del territorio" anno 2013 - L.R. 30 dicembre
2011 n. 18 art. 10 e D.P.Reg. 27 marzo 2012 n. 75.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di lavori socialmente utili per "attività
amministrativa" anno 2013 - L.R. 30 dicembre 2011 n. 18 art. 10 e D.P.Reg. 27 marzo 2012
n. 75.
Approvazione progetto opere di urbanizzazione primaria e schema definitivo di
convenzione, relativi al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato
"Lottizzazione EOS".
"Lavori di sistemazione via Cuciz e Via della Roggia" - ulteriore proroga dei termini per
l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. Nimis.
Richiesta utilizzo spazio esterno adiacente alla ex-scuola elementare di Nimis.
Convenzione tra il Comune di Nimis e i Caf interessati per la raccolta e la trasmissione
telematica delle istanze per il Bonus tariffa sociale energia elettrica e metano - SGATE.
Approvazione progetto esecutivo "Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della
strada Monteprato - Vallemontana a tutela della pubblica incolumità" - 1 stralcio.
L.R. 1/2007 art. 4 commi dal 22 al 25. Prestazioni ANMIL e AUDIOLESI. Anno 2013.
Approvazione progetto "Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della strada
comunale Monteprato - Vallemontana a tutela della pubblica incolumità" finalizzato alla
richiesta di finanziamento del "Decreto del Fare" per gli interventi del Primo Programma
"6000 Campanili".
Concessione patrocinio all'Associazione culturale Cernedum della frazione di Cergneu.
Autorizzazione utilizzo scuolabus alla scuola per l'infanzia "Mons. B.Alessio" di Nimis.
Approvazione variante n. 1 dei lavori di Realizzazione delle opere di urbanizzazione presso
la zona artigianale – industriale.
Revoca della propria precedente deliberazione n. 98 del 03/10/2013 "Approvazione
progetto dell'Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale
Monteprato-Vallemontana a tutela della pubblica incolumità" finalizzato alla richiesta di
finanziamento del "Decreto del fare" per gli interventi diel primo programma "6000
campanili".
Approvazione progetto "Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della strada
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comunale Monteprato-Vallemontana a tutela della pubblica incolumità" finalizzato alla
richiesta di finanziamento del "Decreto del fare" per gli interventi del Primo Programma
"6000 Campanili".
Utilizzo locali "Ex scuola elementare" di proprietà comunale.
Affidamento servizio di gestione dei cani randagi all'E.N.P.A. sede di Udine.
"Concerti e Feste" in programma durante i mesi di novembre e dicembre 2013 a Nimis.
Concessione Patrocinio e utilizzo dello Stemma del Comune di Nimis - All'Associazione
Friulana Donatori di Sangue - Sezione di Nimis.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: sig.ra Claudia Spezzati.
Concessione contributo per la realizzazione di un monumento commemorativo in occasione
del "bicentenario della fondazione dell'arma dei carabinieri".
Istruzione e nomina organismo indipendente di valutazione.
D.LGS. 14 marzo 2013 N. 33 - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.
Legge 241/1990, art. 2 commi 9 e successivi. Individuazione del Segretario Comunale
quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso d'inerzia del responsabile
competente.
Concessione aule ex scuola elementare - all'Associazione Culturale musicale "Euritma"
con sede a Povoletto.
Approvazione intervento di manutenzione straordinaria dell'area di parcheggio S.A.F..
Approvazione progetto definitivo-esecutivo degli "Interventi urgenti di messa in sicurezza
della viabilità comunale - percorsi pedonali nel Capoluogo".
Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo degli "Interventi urgenti di viabilità
comunale - Asfaltatura di alcune strade comunali".
Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo degli interventi di "Manutenzione
straordinaria copertura spogliatoi palestra edificio scolastico".
Approvazione elaborato tecnico per gli interventi di "Manutenzione straordinaria muro
perimetrale spogliatoio palestra edificio scolastico.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di lavori di pubblica utilità anno 2013 D.P.Reg. 5 novembre 2013, n. 211.
Approvazione elaborato tecnico per operazione "Alvei puliti - Lotto 1 (Torrente Cornappo zona Capoluogo e confluenza con Rio Montana e Torrente Lagna" - Anno 2013.
Concessione di ossari a privati nel cimitero del Capoluogo. Sig.ra Silvana Manzocco e Sig.
Valerio Sodano.
Convenzione per l'uso degli impianti sportivi della palestra annessa alla locale Scuola
Media per attività extra scolastiche.
Restituzione loculi cimiteriali ottenuti in concessione.
Protocollo d'intesa con la Pro Loco per la gestione della biblioteca 2013 - 2017.
Autorizzazione utilizzo scuolabus.
Concessione patrocinio all'Istituto Comprensivo di Tarcento per il progetto "La settimana
del Libro".
Concessione di ossario a privato nel cimitero del Capoluogo: Sig. Ernesto Tomasino.
Concessione patrocinio All'Associazione CERNEDUM - con sede in frazione Cergneu.
Approvazione perizia suppletiva e di Variante degli "Interventi urgenti di viabilità
comunale - Asfaltatura di alcune strade comunali.
Piani Provinciali e Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli
Venezia Giulia Anno scolastico 2014/2015.
Erogazione contributi.
Concessione contributo per l'acquisto di libri di testo A.S. 2013/2014 a favore degli studenti
frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (non ripetenti) e residenti a Nimis.
Delega alla Comunità Montana del Torre, natisone e Collio - Protocollo d'Intesa 2014-2018
per l'accesso al cd. "Repertorio" dei servizi SIAL nell'ambito del Sistema Informativo
Integrato Regionale (S.I.I.R.).
Concessione di ossario a privato nel cimitero del Capoluogo: Sig.ra Nimis Fiorita.
Concessione ossario a privato nel Cimitero del Capoluogo sig. Bressani Ennio.
Erogazione contributo alla Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Cergneu.
Concessione contributo economico straordinario in favore della Sig.ra D.B.E. a sostegno
delle spese sostenute / da sostenere per le figlie minori D.B.A. e M.E..

