DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Anno 2016
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Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada. ART. 208 D.LGS. 30 aprile 1992, N. 285.
Assunzione spesa per attività sportiva. Corso di nuoto anno 2016.
Servizi pubblici a domanda individuale – determinazione tariffe e contribuzione – anno 2016.
Ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2016 ART. 33 del D.LGS. 165/2001.
Variazione dotazione organica – programmazione triennale del fabbisogno personale
2016/2018 e piano annuale assunzioni 2016.
ARTT. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000 – Approvazione nota di aggiornamento documento
unico di programmazione (DUP) 2016-2018.
Approvazione piano triennale di razionalizzazione spese di funzionamento 2016-2018.
Approvazione schema di bilancio 2016-2018 e della nota integrativa bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.LGS. 118/2011.
Approvazione progetto Preliminare – Definitivo – Esecutivo “Interventi di manutenzione
ordinaria della recinzione dell’impianto sportivo polivalente di via Plovert in Nimis
capoluogo”.
Istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo.
Proroga tecnica del contratto di appalto del servizio di refezione per la scuola primaria e
secondaria di primo grado e segnalazione di tale tipologia di servizio alla centrale unica di
committenza regionale. Atto di indirizzo.
Atto di indirizzo per l’utilizzo di contributo regionale concesso ai sensi dell’art. 67 della L.R.
34/2015 ed approvazione progetto per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale
(segnaletica stradale).
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico
– normativo del Plesso scolastico di Nimis, via R. Zilli, nn. 13-15 – CUP: C11E15000390002 –
Presa d’atto delle risultanze delle indagini sulla vulnerabilità sismica e di quelle diagnostiche
su solai e controsoffittature.
Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante lavori di Ristrutturazione della Sede Municipale
– 1° lotto finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica.
Rinnovo della Commissione edilizia comunale.
Autorizzazione al commissario straordinario pro tempore a proporre istanza di contributo per
opere immediatamente cantierabili i sensi della L.R. 14/2016, relativamente ai lavori di
“Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale MontepratoVallemontana a tutela della pubblica incolumità”.
Ospitalità comunità gemellata di Lannach.
Erogazione contributo all’istituto comprensivo di Tarcento – spese per il funzionamento della
scuola primaria e secondaria di primo grado di Nimis. Anno 2016.
LR 2/2002, ART. 24 – Convenzione con proturismo FVG per il funzionamento dell’ufficio di
informazione e accoglienza turistica (IAT) – Approvazione.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. – Nimis.
Aggiornamento elenco nucleo comunale di protezione civile del comune di Nimis.
Approvazione piano della performance – anno 2016.
Servizio di preaccoglienza nella scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Nimis dal 26 settembre
2016 al 14 giugno 2017.
Regione Friuli Venezia Giulia. Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
domenica 23 ottobre 2016.
Interventi prioritari per il funzionamento dell’attività scolastica. Approvazione verbale di
somma urgenza e perizia sommaria della spesa.
Celebrazione del quarantennale degli eventi sismici del 1976. Mercoledì 28 settembre 2016.
ARTT. 151 e 170 del D.LGS. N. 267/2000 – Approvazione schema di documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019.
Rideterminazione dotazione organica – modifica programmazione del fabbisogno triennale e
piano annuale assunzioni 2016.
Servizio di trasporto scolastico anno 2016/2017. Atto di indirizzo,
Richiesta di contributo straordinario alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per
“adeguamento antisismico palestra del plesso scolastico di Nimis”.
Risarcimento danni subiti da privati per fatti accidentali su strade e proprietà comunali,
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rientrati in franchigia assicurativa o non coperti da assicurazione.
Convenzione per l’uso del complesso sportivo.
Servizio di trasporto in occasione delle elezioni amministrative comunali del 23 ottobre 2016 e
per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Approvazione convenzione per il servizio di censimento, cura e gestione delle colonie feline e
ricovero gatti appartenenti alle suddette, in esecuzione alla L.R. 11/10/2012 N.20 – con l’ENPA
sede di Udine.
Approvazione convenzione per il servizio di gestione dei cani randagi con l’ENPA sede di
Udine.
Approvazione progetto per la manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2°lotto
(segnaletica stradale frazioni).
Approvazione schema di convenzione tra comune e parrocchia per l’utilizzo di alcuni locali e
impianti sportivi di proprietà della parrocchia.
Concessione di un contributo straordinario alla scuola materna “Mons. B. Alessio” – Nimis.
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed autorizzazione ad inoltrare richiesta di
contributo alla regione ai sensi della L.R. 15/2014 – Art. 7, comma 8, relativamente ai lavori di
“Adeguamento antisismico della parte del plesso scolastico di Nimis adibito a Scuola primaria
“Vittorino da Feltre”.
Conferimento di encomio ai dipendenti del comune di Nimis.

