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OGGETTO
Differimento per l’anno 2015 del termine di pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi finanziati dalle leggi provinciali e
regionali area amministrativa.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi da parte della provincia di Udine e della
regione Friuli Venezia Giulia – area tecnica.
Autorizzazione gestione provvisoria anno 2015: Assegnazione risorse ai responsabili di
posizione organizzativa.
Convenzione servizio vigilanza per “Carnevale a Nimis 2015”.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo. Sig.ra Dolores Indri.
Approvazione proposta di approvazione piano triennale prevenzione corruzione. Periodo
2015-2017.
Concessione patrocinio all’associazione culturale musicale “EURITMIA” - concerto
organizzato per il 7 febbraio 2015.
Iniziativa Carnevale a Nimis - domenica 15 febbraio 2015.
D.L. N. 4/2015: Imposta municipale propria sui terreni agricoli in comune di Nimis –
determinazione scadenze.
Patrocinio del Comune per manifestazioni varie in ambito comunale.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico gestione contenzioso alla ditta rete sociale
tributi ONLUS SOC. COOP. di Brescia.
L.R. 6/2006: Servizi oggetto di gestione associata: Linee di indirizzo Comune di Nimis.
Art. 24, comma 3-BIS, D.L.90/2014. Approvazione del piano di informatizzazione.
Domanda finalizzata all’ottenimento dei contributi di cui alla L.R. 02/01/2015 N.2 per
interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione.
Approvazione progetto preliminare lavori di messa in sicurezza manto di copertura
pericolante con spese a carico di proprietario inadempiente.
Concessione patrocinio e utilizzo logo del Comune all’associazione sportiva dilettantistica
OL3 di Faedis.
Concessione patrocinio e utilizzo gratuito dell’auditorium per una recita teatrale “I turcs tal
Friul” di P.P. Pasolini che si terrà il 7 marzo 2015.
Servizio di pre-accoglienza nella scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Nimis dal 16
marzo all’11 giugno 2015.
Approvazione nuova convenzione Comune di Nimis – U.E.P.E..
Realizzazione progetto finalizzato a contrastare le criticità derivanti dall’accoglienza di
cittadini extracomunitari.
Individuazione responsabile di area amministrativa in sostituzione del segretario comunale.
Autorizzazione utilizzo scuolabus.
Presa d’atto dimissioni volontario ed aggiornamento elenco squadra comunale di protezione
civile ed A.I.B. del Comune di Nimis.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. Nimis.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del Comune.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del Comune all’associazione Vitae.
Domanda di contributo per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui
luoghi della prima guerra mondiale EX L.R. 11/2013.
Adesione di partenariato con il Comune di Tarcento – richiesta di contributo alla regione
autonoma e per la manutenzione di percorsi tematici della prima guerra mondiale ai sensi
dell’EX L.R. 11/2013. Atto di indirizzo.
Comune di Nimis. Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto “Borse lavoro
giovani”. Anno 2015.
Realizzazione rassegna teatrale in lingua friulana. Anno 2015.
Autorizzazione utilizzo scuolabus.
Adesione al progetto dell’ambito socio-assistenziale 4.2 “cantieri d’identità – interventi e
azioni a sostegno del protagonismo e dell’aggregazione positiva per giovani e adolescenti”.
Anno 2015.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di cantieri di lavoro – anno 2015.
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Domanda di contributo per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei
22/04/2015 settori di competenza della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione,
risorse agricole e forestali L.R. 2/2002, art. 174.
22/04/2015 Scambio di ospitalità con la comunità gemellata di Lannach (A).
Sentenza giudice di pace di Udine Cacitti Nicole contro Comune di Nimis. Incarico avv.
29/04/2015
Luca Umana.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di lavori socialmente utili per il
30/04/2015 “Miglioramento ambientale e la manutenzione del territorio” anno 2015 – L.R. 30 dicembre
2011 N. 18 art. 10.
Richiesta di contributo e approvazione progetto di lavori socialmente utili per “Attività
30/04/2015
amministrativa” anno 2015- L.R. 30 dicembre 2011 N. 18 art. 10.
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della
30/04/2015
L.431/1998 e dell’art. 6 della L.R. 6/2003. Anno 2015 atto di indirizzo.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2015. Art. 14 del D.L. N. 55/1983.
30/04/2015
Piano delle alienazioni 2015 - art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Adozione programma triennale 2015- 2016-2017 delle opere pubbliche ed elenco annuale
30/04/2015
2015.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo “Ripristino e sistemazione del tratto di viabilità
30/04/2015 comunale in Via Manin con realizzazione di nuovi percorsi pedonali” CUP
C17H14000120004.
14/05/2015 Approvazione convenzione con l’agenzia Turismo F.V.G.
14/05/2015 Saggio musicale “La primavera di Nimis” – anno 2015.
Approvazione bozza di comodato d’uso a titolo gratuito di alcuni locali presso l’edificio
14/05/2015 comunale “Ex scuola elementare” da destinare a sede operativa del servizio di assistenza
domiciliare.
Approvazione accordo per lo svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione del piano
14/05/2015
paesaggistico regionale.
1^ aggiornamento del programma triennale 2015-2016-2017 delle opere pubbliche.
21/05/2015 Inserimento opera: “Promozione dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione- 2^
lotto”.
Concessione patrocinio per la manifestazione denominata “CASTRUM Cergneu-una festa
21/05/2015
medioevale” che si terrà in frazione Cergneu.
Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza ed approvazione del Progetto
Preliminare/Definitivo/Esecutivo al Bando N.2 POR FESR 2007-2013 OBBIETIVO E
COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE– asse 5 “ECOSOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA
28/05/2015
ENERGETICA DEL SISTEMA PRODUTTIVO” – attività 5.1.a.
“Sostenibilità
energetica” – Linea d’intervento 5.1.a.2. “Promozione dell’efficienza energetica per i
Comuni” - CUP C11E15000110006.
Erogazione contributo all’ Istituto comprensivo di Tarcento – spese per il funzionamento
28/05/2015
della scuola primaria e secondaria di primo grado di Nimis anno 2015.
Convenzione tra il Comune di Nimis e la scuola materna parrocchiale “Mons. B. Alessio”
04/06/2015
di Nimis.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della sede municipale – 1°
11/06/2015
lotto finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica.
11/06/2015 Approvazione schema del rendiconto di gestione anno 2014.
Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7 e seguenti del D.LGS
29/06/2015
118/2011 come modificato dal D. LGS. 126/2014.
29/06/2015 Assunzione spesa per l’attività sportiva. Corso di nuoto anno 2015.
Costituzione in giudizio e affidamento incarico gestione contenzioso alla ditta rete sociale
07/07/2015
tributi ONLUS SOC. COOP. di Brescia.
Approvazione “Progetto Preliminare”, ed approvazione “Progetto Definitivo-Esecutivo – 1°
09/07/2015
lotto funzionale” dei lavori di “Sistemazione Via Mattaruss e rettifica tornante Via Cloz”.
Approvazione “Progetto Preliminare”, ed approvazione “Progetto Definitivo-Esecutivo- 1°
09/07/2015
lotto funzionale” dei lavori di “sistemazione Via San Sebastiano”.
09/07/2015 Erogazione contributo a favore della A.S.D. Nimis.
Approvazione schema di bilancio per l’anno finanziario 2015 bilancio pluriennale e
14/07/2015
relazione previsionale e programmatica 2015-2017.
Servizi pubblici a domanda individuale – determinazione percentuale di copertura – anno
14/07/2015
2015.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
14/07/2015
della strada. Art. 208 D.LGS. 30 aprile 1992, N. 285.
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Programmazione triennale fabbisogno del personale 2015-2017- D.LGS. 267/2000 art. 91 e
ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2015- art. 33 del D.LGS. 165/2001.
Quote fruizione servizio mensa scolastica A.S. 2015/2016 scuole elementari d medie di
Nimis.
Atto di indirizzo in materia di personale di CAFC S.P.A.
Concorso “Barcons in Rose” anno 2015.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. D’Andreamatteo Giuseppe.
Concessioni di area cimiteriale, per la costruzione di tomba interrata, a privato nel cimitero
del capoluogo: Sig.ra Fadi Rosalia.
Autorizzazione al trasferimento definitivo della dipendente Dott.ssa Azzola Cristina, ai
sensi dell’art. 30 del D.L.VO 30 marzo 2001 N. 165.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. – Nimis.
Concessione patrocinio all’associazione “Pro Torlano”.
Contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dell’abitazione con la società
Vodafone Omnitel. Parziale modifica.
Variazione di bilancio N.1 anno 2015.
Concessione patrocinio – del Comune di Nimis e aule ex scuola elementare – all’Università
della terza età del tarcentino.
Adozione del progetto preliminare “manutenzione e verifica dei dispositivi frenanti e delle
barriere paramassi a difesa dell’abitato di Ramandolo” – CUP C14H14000720000
Erogazione contributo a favore dell’associazione “Pro Torlano” a sostegno dell’attività –
anno 2015.
Approvazione convenzione per il servizio di censimento, cura e gestione delle colonie
feline e ricovero di gatti appartenenti alle suddette, in esecuzione alla L.R. 11/10/2012 N.
20.
Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza per il finanziamento dell’intervento di
“manutenzione ordinaria impianto sportivo di Nimis” – ai sensi della L.R. 08/2003 art. 4,
comma 1.
Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza ed approvazione della documentazione di
supporto per il finanziamento dell’intervento di “ristrutturazione ed adeguamento normativo
della sede municipale – 2^ lotto” – CUP C16J13000320002 – ai sensi della L.R. 02/2000
art. 4, commi 55, 56 e 57.
Servizio di pre-accoglienza nella scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Nimis dal 1
ottobre 2015 al 10 giugno 2016.
Convenzione per l’uso degli impianti sportivi della palestra annessa alla locale scuola
media per attività extra scolastiche.
Convenzione per l’uso del complesso sportivo.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del Comune all’associazione Vitae di
Faedis.
Erogazione contributo straordinario all’A.S.D. – Nimis.
Concessione di ossario a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Fontana Alda.
Aggiornamento elenco nucleo comunale di protezione civile del Comune di Nimis.
Nomina responsabile gestione documentale e responsabile conversazione – approvazione
manuale di gestione documentale.
Approvazione progetto dei lavori di “sistemazione marciapiedi in Via Valle”.
Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza per l’ottenimento di contributo regionale per il
miglioramento della viabilità in territorio montano – “intervento urgente di ripristino e
messa in sicurezza della strada comunale Monteprato-Vallemontana a tutela della pubblica
incolumità – 1^ lotto – 2^ stralcio”.
Approvazione contratto di comodato d’uso gratuito temporaneo del mezzo Fiat Doblò.
Concessione patrocinio per l’incontro che si terrà nell’auditorium comunale il giorno
13.11.2015 dal tema: Dipendenze e disagio giovanile.
Approvazione piano della performance – anno 2015.
Attribuzione indennità di posizione al responsabile dell’ufficio tecnico manutentivo- lavori
pubblici geom. Rocco Dario per l’anno 2015.
Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di gestione dei titoli di efficienza energetica
(TEE) per il Comune di Nimis.
Approvazione progetto definitivo – esecutivo “manutenzione e verifica dei dispositivi
frenanti e delle barriere paramassi a difesa dell’abitato di Ramandolo”.
Approvazione protocollo di intesa per l’organizzazione di corsi di lingua italiana per
stranieri anno scolastico 2015/2016.

98

17/11/2015

99

20/11/2015

100

20/11/2015

101

20/11/2015

102

27/11/2015

103

14/12/2015

104
105

14/12/2015
14/12/2015

106

14/12/2015

107

14/12/2015

108

14/12/2015

109
110
111
112

14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015

113

17/12/2015

114

17/12/2015

115

17/12/2015

Concessione aule ex scuola elementare – all’associazione culturale musicale “EURITMIA”
con sede a Povoletto.
Modifiche alla convenzione tra l’amministrazione comunale di Nimis e l’amministrazione
comunale di Taipana per la gestione del trasporto scolastico.
Convenzione tra l’amministrazione comunale di Nimis e l’amministrazione comunale di
Taipana per la gestione del trasporto scolastico. Rinnovo.
Concessione patrocinio per l’organizzazione della XIII^ edizione dell’evento “Nonno
Natale” - 26.12.2015.
Adesione all’avviso regionale per l’amministrazione ai contributi per l’iniziativa di L.P.U..
Concessione contributo per l’acquisto di libri di testo A.S. 2015/2016 a favore degli
studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (non ripetenti) e residenti a Nimis.
Direttive per concessione contributi ad alcune associazioni culturali anno 2015.
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale – anno 2015.
Armonizzazione contabile – rinvio al 2017 di adempienti in materia di contabilità
economico-patrimoniale e di bilancio consolidato.
Convenzione servizio vigilante per Epifania tarcentina 2016.
Lavori di ristrutturazione della sede municipale – 1° lotto finalizzato al miglioramento
dell’efficienza energetica. Integrazione art. 18 BIS del capitolato speciale d’appalto.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. Grassi Adriano.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Tubetti Valeria.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. Turale Luciano.
Approvazione del documento unico di programmazione DUP.
Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per
l’anno 2015.
Prelevamento fondo riserva N.1.
Rettifica deliberazione della giunta comunale N.64 del 14.07.2015 avente ad oggetto:
Programmazione triennale fabbisogno del personale 2015-2017 – D.LGS. 267/2000 art. 91
e ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2015 – art. 33 del D.LGS. 165/2001.

