DELIBERE DI GIUNTA anno 2014
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OGGETTO

13/01/2014 Attribuzione provvisoria risorse ed interventi ai responsabili dei servizi.
13/01/2014 Determinazione compartecipante, tariffe, e parametri anno 2014.
Adesione al progetto dell’ambito socio-assistenziale 4.2 “Cantieri d’identità – interventi e
13/01/2014 azioni a sostegno del protagonismo giovanile e dell’aggregazione positiva per giovani e
adolescenti”. Anno 2014.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi finanziati dalle leggi provinciali –
28/01/2014
Regionali area tecnica.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi finanziati dalle leggi provinciali –
28/01/2014
Regionali area amministrativa.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Bruna Bittisnich per
28/01/2014
conto del Sig. Ivan Bertolla Res.in Australia.
28/01/2014 Patrocinio del Comune per manifestazioni varie in ambito Comunale.
Codice di comportamento dei dipendenti comunali (art. 54, comma 5, D.LGS 165/2001 –
28/01/2014
D.P.R. 62/2013). Approvazione.
31/01/2014 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.
11/02/2014 Iniziativa “Carnevâl a Nimis” 1 e 2 marzo 2014.
11/02/2014 Aggiornamento elenco squadra volontari protezione civile del comune di Nimis.
Concessione patrocinio e utilizzo logo del Comune all’associazione sportiva dilettantistica
11/02/2014
OL3.
Erogazione contributo all’Istituto comprensivo di Tarcento – spese per il funzionamento
11/02/2014
della scuola primaria e secondaria di primo grado di Nimis anno 2014.
Convenzione con l’unione dei comuni di Buja e Treppo Grande per l’utilizzo personale di
18/02/2014 polizia locale, in occasione della manifestazione temporanea carnevale a Nimis per il giorno
2 marzo 2014.
Domanda finalizzata all’ottenimento dei contributi di cui alla L.R. 02.01.2005 N. 2 per
18/02/2014
interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione.
Adozione programma triennale 2014 – 2015 – 2016 delle opere pubbliche e programma
25/02/2014
annuale 2014.
25/02/2014 Autorizzazione utilizzo scuolabus.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del Comune di Nimis – all’associazione
25/02/2014
friulana donatori di sangue – sezione di Nimis.
17/03/2014 Chiarimento offerta formativa presso il plesso scolastico di Nimis.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi finanziati dalle leggi provinciali e
18/03/2014
regionali area amministrativa.
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 L.
18/03/2014
431/1998, e dell’art. 6 L.R. 6/2003. Anno 2014.
Richiesta utilizzo scuolabus da parte dell’associazione per la gestione della scuola materna
18/03/2014
“Mons. B.Alessio” di Nimis.
18/03/2014 Presentazione del volume “LIS CONTIS DI’SEF MULINÂR”.
14/04/2014 Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto “Borse lavoro giovani”. Anno 2014.
14/04/2014 Autorizzazione utilizzo scuolabus.
14/04/2014 Realizzazione rassegna teatrale in lingua friulana.
14/04/2014 Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del comune.
Concessioni di ossario ed aree, per la costruzione di tombe interrate, a privato nel cimitero
14/04/2014
del capoluogo: Sig. Giuseppe Monai.
Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza ed approvazione studio di fattibilità relativo al
bando POR FESR 2007-2013 obiettivo competitività e occupazione – asse 5
14/04/2014 “Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo” – attività 5.1.a
“Sostenibilità energetica” – linea d’intervento 5.1.a.2 “Promozione dell’efficienza
energetica per i comuni” I° lotto.
14/04/2014 Concessione di intervento economico per pronto intervento assistenziale.
14/04/2014 Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Ferrini Lorena.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale – art.1 comma 400 lett. H
30/04/2014
della legge N° 147 27.12.2013 – legge di stabilità 2014.
30/04/2014 Elezioni per il rinnovo del parlamento europeo 25 maggio 2014 – assegnazione degli spazi
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per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione
(Propaganda diretta).
Erogazione contributo all’associazione per la gestione della scuola materna “Mons. B.
Alessio”
Servizio trasporto in occasione delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 – elezioni
per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Concessione patrocinio per la manifestazione denominata “CASTRUM Cergneu – una festa
medioevale” che si terrà in frazione Cergneu.
Concesso patrocinio all’A.S.D. CHIARCOSSO –Help Haiti
Aggiornamento elenco squadra volontari protezione civile del Comune di Nimis.
Autorizzazione utilizzo scuolabus.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. Nimis.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di cantieri di lavoro - anno 2014.
Approvazione perizia suppletiva e di variante 2 degli “Interventi urgenti di messa in
sicurezza della viabilità comunale – percorsi pedonali nel capoluogo”.
Approvazione progetto preliminare definito – esecutivo degli interventi di “Straordinaria
manutenzione copertura terrazze ex scuole elementari”.
Rateizzazione dei debiti nei confronti di questo Comune, relativi alle concessioni locali
“CASA COMELLO”.
Presa di posizione su abolizione figura del segretario comunale.
Approvazione relazione illustrativa e bozza conto bilancio 2013.
Direttive per la rinegoziazione dei contratti di locazione con operatori del settore delle
telecomunicazioni.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2014. Art. 14 del D.L. N. 55/1983.
Piano delle alienazioni 2014 – art. 58, comma 1, L.133/2008.
Approvazione progetto preliminare definitivo – esecutivo degli “Interventi di ripristino
parapetti e barriere stradali in loc. Cergneu – 2014”.
Approvazione perizia suppletiva e di variante N. 2 degli “Interventi urgenti di viabilità
comunale asfaltatura di alcune strade comunali.
Approvazione variante N.2 dei lavori di “Realizzazione di opere di urbanizzazione presso la
zona artigianale – industriale”.
Approvazione perizia suppletiva e di variante N.2 degli interventi di “Manutenzione
straordinaria muro perimetrale spogliatoio palestra edificio scolastico”.
Piano comunale di classificazione acustica – verifica di assoggettabilità alla procedura di
valutazione ambientale strategica- esclusione.
Aggiornamento e riadozione programma triennale 2014 – 2015 – 2016 delle opere
pubbliche e programma annuale 2014.
Approvazione progetto preliminare – definitivo – esecutivo degli “Interventi urgenti di
viabilità comunale-sistemazione ed asfaltatura di alcune strade comunali- Esercizio 2014.”
Approvazione convenzione con l’agenzia TURISMO F.V.G..
Richiesta utilizzo scuolabus da parte dell’associazione per la gestione della scuola materna
“Mons. B. Alessio” di Nimis.
Rinnovo ed integrazione commissione edilizia 2014-2016.
Costituzione comitato degli utenti del servizio di refezione scolastica. Modifica punti 1 e 8
riguardanti le competenze del comitato.
Concessione patrocinio per il convegno “Viaggio oltre il Torre dove il confronto è donna”
che si terrà il 27 giugno 2014.
Approvazione perizia suppletiva e di variante degli “Interventi urgenti di viabilità
comunale- sistemazione ed asfaltatura di alcune strade comunali – esercizio 2014”
Approvazione perizia suppletiva e di variante degli “Interventi di ripristino parapetti e
barriere stradali in loc. Cergneu- 2014”.
Individuazione zona di stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio
con conducente.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. – Nimis.
Concorso “Barcons in Rose”.
Concessione patrocinio all’associazione sportiva dilettantistica SPORT & JOY.
Concessione patrocinio all’associazione “Pro Torlano”.
Rientro a tempo pieno dipendente Azzola Cristina dal 17.07.2014.
Nulla osta al comando della dipendente Dr.ssa Azzola Cristina presso l’Agenzia delle
entrate per dodici mesi a decorrere dal 01.08.2014
Concessione patrocinio al “Teatro dei burattini Veneto”.
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Approvazione schema di bilancio per l’anno finanziario 2014 bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica 2014-2016.
Servizi pubblici a domanda individuale - determinazione percentuale di copertura – anno
2014.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
codice della strada. Art. 208 D.LGS. 30 aprile 1992, N. 285.
Programma triennale fabbisogno del personale 2014-2016 D.LGS. 267/2000 art. 91 e
ricognizione delle eccedente di personale per l’anno 2014- art.33 del D.LG. 165/2001.
Quote fruizione servizio mensa scolastica A.S. 2014/2015 scuole elementari e medie di
Nimis.
Disciplina di concessione di contributi per la frequenza a servizi per la prima infanzia (nidi
d’infanzia e servizi educativi domiciliari).
Attribuzione indennità di posizione al responsabile dell’ufficio Tecnico manutentivo –
lavori pubblici geom. Rocco Dario per l’anno 2014.
Concessione patrocinio “All’istituto friulano per la storia e movimento di liberazione” per
le celebrazioni relative al 70° anniversario della zona libera del Friuli orientale.
Convenzione con il Comune di Magnano in Riviera, per utilizzo personale di polizia locale,
in occasione della manifestazione temporanea “Festa degli Uomini” fraz. MontepratoNimis.
Celebrazione di matrimonio civile in luogo diverso dalla casa comunale.
Variante N.27 al P.R.G.C. (pista ciclabile Nimis-Torlano) - verifica di assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica – esclusione.
Variante N.28 al P.R.G.C. “reintegrazione dei vincoli urbanistici-espropriativi e
procedurali” – verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale
strategica – esclusione.
P.A.C. “zona industriale” – verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica – esclusione.
Celebrazione di matrimonio civile in luogo diverso dalla casa comunale.
Ospitalità comunità gemellata di Lannach.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo. Signora Marialuisa Comelli.
Modifica delibera di giunta comunale N.75/2014 avente per oggetto: “Quote fruizione
servizio mensa scolastica A.S. 2014/2015 Scuole elementari e medie Nimis.
Domande trasporto con scuolabus di proprietà comunale.
Richiesta utilizzo spazio esterno adiacente alla ex-scuola elementare di Nimis.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. Nimis.
Concessione patrocinio – del comune di Nimis e aule ex scuola elementare – all’Università
della terza età di Tarcento.
Erogazione contributo straordinario a favore della A.S.D. Nimis.
Aggiornamento tariffe per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.
Aggiornamento elenco nucleo comunale di protezione civile del Comune di Nimis.
Assenso all’assunzione in delegazione amministrativa delle opere di manutenzione
ordinaria e verifica dei dispostivi frenati e dell’efficacia delle barriere paramassi a difesa
dell’abitato di Ramandolo.
Convenzione per l’uso degli impianti sportivi della palestra annessa alla locale scuola
media per attività extra scolastiche.
Concessione patrocinio alla Croce Rossa italiana comitato provinciale di Udine.
Variazioni di bilancio N.1 anno 2014.
Concessione patrocinio all’associazione sportiva dilettantistica Nimis C5.
L.R. 1/2007 art. 4 commi 22-23-24 e 25 – prestazioni ANMIL e AUDIOLESI – anno 2014.
Adozione 1^ perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Realizzazione impianto
geotermico funzionale al miglioramento dell’efficienza energetica della sede municipale”.
Acquisto automezzo per trasporto persone non autosufficienti o in difficoltà.
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale – anno 2014.
Piano della performance anno 2014 (Artt. 10 e 15 D.LGS. N. 150/2009 ed art. 6 L.R. N.
16/2010) – indirizzi. Qualificazione prezzo massimo di vendita di unità immobiliare adibita ad abitazione e
diversa dalla prima, riparata con i benefici della L.R. 30/77.
Rivalutazione importi da corrispondere per concessioni loculi ed ossari cimiteriali presso la
parte originaria del cimitero del capoluogo.
Concessione patrocinio all’A.S.D. calcetto “Cergneu”
“Concerti e feste” in programma durante il mese di dicembre 2014 a Nimis.
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Approvazione schema di convenzione comunale di Nimis con UEPE (ufficio ed esecuzione
penale esterna di Udine Pordenone e Gorizia).
Concessione di loculi a privato nel cimitero del capoluogo Signor Cuciz Daniele.
Approvazione progetto preliminare definitivo – esecutivo degli “Interventi di sistemazione
viabilità – 2014”.
Domanda di contributo per la realizzazione di iniziative progettuali finalizzate a contrastare
le criticità derivanti da misure di accoglienza cittadini extracomunitari. Autorizzazione al
Sindaco di presentare domanda.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Bressani Severina.
Approvazione progetto preliminare definitivo – esecutivo del “I° lotto lavori di
ristrutturazione ed adeguamento normativo del fabbricato ex scuole elementari- impianto
termico”.
Approvazione progetto preliminare definitivo – esecutivo dei “Lavori di realizzazione
impianto geotermico della sede municipale – completamento finiture”.
Concessione patrocinio all’Istituto comprensivo di Tarcento per la “Settimana del libro”.
Approvazione progetto preliminare – definitivo-esecutivo dei lavori di “Promozione
dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione di Nimis – 1° lotto”.
Atto di citazione causa Cappa/Gervasi/Comune di Nimis. Incarico legale.
Approvazione convenzione tra Comune di Nimis e l’Università degli studi di Udine per
attività di tirocini formativi ed orientamento aperta a tutti i corsi di laurea.
D.LGS 150/2009. Approvazione nuovo sistema di misurazione e valutazione della
prestazione del personale e relative schede.
Approvazione perizia di variante ristrutturazione ed adeguamento normativo nel fabbricato
ex scuola elementare – 1° lotto.
Approvazione perizia suppletiva e di variante degli “Interventi di sistemazione viabilità2014”.
Approvazione protocollo d’intesa per impiego migranti in attività di volontariato.
Domanda di contributo L.N. 482/1999, artt. 9 e 15. Autorizzazione al Sindaco di presentare
domanda e approvazione progetto.
Revoca delibera di giunta comunale N.103 del 21.10.2014 avente per oggetto:
”Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale – anno 2014.
Convenzione servizio vigilanza per Epifania tarcentina 2015.
Concessione patrocinio all’associazione CERNEDUM – con sede in frazione Cergneu.
Concessione contributo per l’acquisto di libri di testo A.S. 2014/2015 a favore degli
studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (non ripetenti) e residenti a Nimis.
Istituzione del diritto fisso per accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello Stato civile.
Delimitazione del centro abitato – aggiornamento ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.P.R.
16 dicembre 1992, N° 495. Delimitazione “Tratta interna all’abitato” della strada
provinciale N. 38 “Del Cornappo” dei centri abitati di Nimis e Torlano, ed approvazione
dello schema di verbale da sottoscrivere con l’amministrazione provinciale.
Individuazione responsabile di area amministrativa in sostituzione del segretario comunale.
Atto d’indirizzo per affidamento prestazione di servizio per l’attività di supporto alla
gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.
Atto d’indirizzo per affidamento prestazione di servizio per l’attività di supporto alla
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per
l’anno 2014.
Direttive per concessione contributi ad alcune associazioni culturali anno 2014.
Erogazione contributi alla Pro Loco del Comune di Nimis per il carnevale 2015.
Contributo alla parrocchia SS.GERVASIO e PROTASIO di Nimis. Direttive.

