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OGGETTO
Autorizzazione gestione provvisoria 2016. Assegnazione risorse ai responsabili di posizione
organizzativa.
Convenzione tra il comune e i CAF per la gestione delle pratiche relative alla carta
famiglia.
Approvazione convenzione con l’istituto statale di istruzione superiore Magrini-Marchetti
di Gemona del Friuli.
Presentazione della domanda di contributo per l’acquisto di attrezzature per i gruppi di
protezione civile del distretto “VAL TORRE” e del comune di Faedis. Capofila comune di
Povoletto.
Convenzione servizio vigilanza per “Carnevale a Nimis 2016”.
Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 integrato con il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità – ART. 1, C. 8 L. N. 190/2012 ed ART.
10 D. LGS. N. 33/2013.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi da parte della provincia di Udine e della
Regione Friuli Venezia Giulia – Area tecnica.
Domande finalizzate all’ottenimento di contributi finanziati dalle leggi provinciali e
regionali area amministrativa.
Iniziativa carnevale a Nimis – Domenica 7 febbraio 2016.
ARTT. 40-44 del CCRL 7.12.2006 -Area delle posizioni organizzative. Indirizzi.
Concessione patrocinio –utilizzo dello stemma del comune- disponibilità dei locali dell’ex
scuola elementare, all’associazione Vitae di Faedis.
Patrocinio del comune per manifestazioni varie in ambito comunale.
Convenzione servizio vigilanza per “Canevale a Nimis 2016”.
Erogazione contributo e patrocinio a favore della parrocchia di SS. Gervasio e Protasio
martiri -Nimis.
Concessione patrocinio e utilizzo logo del comune all’associazione sportiva dilettantistica
OL3 di Faedis.
Concessione patrocinio all’associazione nazionale alpini – gruppo di Attimis.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale – ART. 1 COMMA 400
lett. h della legge n° 147 del 27.12.2013 – legge di stabilità 2014.
Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016 – assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione
(propaganda diretta).
Individuazione progetto di messa in sicurezza della viabilità comunale da finanziare
parzialmente mediante devoluzione di contributo regionale.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del comune.
Adozione Programma triennale 2016 – 2017 – 2018 delle opere pubbliche ed Elenco
Annuale 2016.
Realizzazione rassegna teatrale in lingua friulana. Anno 2016.
Saggio musicale “La primavera di Nimis”. Anno 2016.
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. 07.03.2000 N. 6. Atto di indirizzo per la
predisposizione dei bandi. Anno 2016.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’ART. 3, COMMA 4 del
D.LGS. 118/2011 e dell’ART. 228, COMMA 3 del D.LGS. 267/2000.
Attivazione cantieri di lavoro anno 2016 – approvazione progetto – autorizzazione a
presentare domanda di contributo alla regione Friuli Venezia Giulia.
Servizio di trasporto in occasione delle consultazioni elettorali per il referendum popolare
del 17 aprile 2016 e le prossime elezioni amministrative comunali del 5 giugno 2016.
Contributo e patrocinio a favore della A.S.D. atletica DOLCENORDEST Nimis. Atto di
indirizzo.
Approvazione della relazione sulla gestione (ART. 151, COMMA 6 e ART. 231, COMMA
1, D.LGS. N. 267/2000 e ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011 e dello schema di
rendiconto dell’esercizio 2015.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2016. Art. 14 D.L. n. 55/1983. Piano
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delle alienazioni 2016 – art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Variante N.29 al P.R.G.C “Adeguamento e riassetto normativo delle norme di attuazione
del PRGC” – verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica
- esclusione.
Contributo a favore dell’associazione Cernedum della frazione Cergneu –Nimis. Atto di
indirizzo.
Esercizio provvisorio – prelevamento (N.1) dal fondo di riserva esercizio finanziario 2016 e
adeguamento P.R.O. provvisorio.
Incarico professionale per attività di partecipazione e divulgazione finalizzata
all’elaborazione del piano paesaggistico regionale.
Gemellaggio Nimis-Lannach- iniziative a supporto dell’offerta formativa della scuola di
infanzia e primaria – approvazione riunioni di lavoro con visite guidate.
Presa d’atto cessazione per mobilità esterna dipendente Signor Ruvolo Federico.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’ART. 3, COMMA 4 del
D.LGS. 118/2011 e dell’ART. 228, COMMA 3 e del D.LGS. 267/2000. Rettifica.
Approvazione della relazione sulla gestione (ART. 151, COMMA 6 e ART. 231, COMMA
1, D.LGS. N. 267/2000 e ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) e dello schema di
rendiconto dell’esercizio 2015.
Atto di indirizzo per la gestione dei servizi assicurativi.
Attivazione di una convenzione ex art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004 con il Comune di Reana
del Rojale per l’utilizzo di una unità personale a tempo parziale presso il servizio
demografico del Comune di Nimis.
Regione Friuli Venezia Giulia. Propaganda elettorale, designazione e delimitazione degli
spazi riservati alla propaganda per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
domenica 5 giugno 2016.
Celebrazione del quarantennale degli eventi sismici del 1976. Venerdì 20 maggio 2016.
Atto di indirizzo per la realizzazione di area ad uso ufficio di ricevimento per attività
istituzionali e di pubblico servizio presso la zona ingresso del fabbricato ex scuole
elementari.
Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (ART. 1 CO. 612 legge 190/2014).
Fornitura a privato di materiali per il ripristino e sistemazione di area soggetta a pubblico
transito.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del comune – alla parrocchia SS. Gervasio e
Protasio Martiri – gestione della scuola materna “Mons. B. Alessio” di Nimis.
Approvazione convenzione con l’istituto tecnico statale “G.G. Marinoni” di Udine.
Concorso “Barcons in rose” anno 2016. Atto di indirizzo.
Concessione patrocinio per la manifestazione denominata “Castrum cernedum” – una festa
medievale che si terrà in frazione Cergneu.
Atto di indirizzo per l’affidamento di incarichi professionali.
Approvazione progetto “Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Nimis” da eseguirsi a cura e spese della ditta appaltatrice del servizio di gestione.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale – ART. 1 COMMA 400
LETT. h ) della legge n. 147 del 27.12.2013 – legge di stabilità 2014. Referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016.
Referendum del 4 dicembre 2016 – assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
a coloro che partecipano direttamente alla competizione (propaganda diretta).
Approvazione protocollo interventi di razionalizzazione e miglioramento servizi ART. 2
COMMI 46-50 della L.R.N. 20/2015.
Concessione patrocinio comunale per l’iniziativa denominata “Nonno Natale”.
“Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale MontepratoVallemontana a tutela della pubblica incolumità - 1° lotto - 2° “stralcio” rideterminazione del quadro economico e del cronoprogramma finanziario, e
conseguentemente modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2016-20172018.
Nomina dell’organismo indipendente di valutazione. (O.I.V.) di cui all’ART. 6 della legge
regionale N.16/2010.
Approvazione progetto preliminare - definitivo – esecutivo “Manutenzione straordinaria
della scala di accesso al cimitero di Monteprato”.
Interventi prioritari per il funzionamento dell’attività scolastica. Approvazione verbale di
somma urgenza N°2 – perizia di variante finale.
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22/11/2016 Approvazione contratto di comodato d’uso gratuito temporaneo del mezzo FIAT Doblò.
Concessione patrocinio per la tradizionale festa “Risveglio del pust” che si terrà in frazione
22/11/2016
Cergneu.
Affidamento servizio di supporto specialistico per attività di inserimento dati sul sito web e
22/11/2016
gestione dei canali digitali del comune di Nimis. Atto di indirizzo.
Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a favore della popolazione
22/11/2016 montana residente nelle Valli del Natisone e del Torre (ART. 2, COMMI 46-50, della legge
regionale 20/2015) – Approvazione.
Rettifica deliberazione giunta comunale N. 58/2016 avente come oggetto: “Approvazione
29/11/2016 progetto preliminare – definitivo – esecutivo “Manutenzione straordinaria della scala di
accesso al cimitero di Monteprato”.
Approvazione schema di convenzione comunale di Nimis con UEPE (Ufficio di esecuzione
29/11/2016
penale esterna di Udine, Pordenone e Gorizia).
“Concerti e feste” in programma durante i mesi di Dicembre/Gennaio 2016/2017 a Nimis.
29/11/2016
Atto di indirizzo.
29/11/2016 Concessione patrocinio all’Istituto Comprensivo di Tarcento per la “settimana del libro”.
29/11/2016 Presa atto di collocamento a riposo del dipendente signor Gervasi Vinicio.
29/11/2016 Presa atto di collocamento in quiescenza del segretario comunale dott.sa Zampa Antonella.
Lavori di “manutenzione straordinaria della scala di accesso al cimitero di Monteprato” –
07/12/2016
Approvazione perizia di variante N. 1.
07/12/2016 Direttive per concessione contributi ad alcune associazioni culturali anno 2016.
Incremento fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell’ART. 73, COMMA 2, lett.
07/12/2016
h) del C.C.R.L. sottoscritto in data 7.12.2016 – anno 2016.
Autorizzazione alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per
20/12/2016
l’anno 2016.
29/12/2016 Convenzione servizio vigilanza per Epifania Tarcentina 2017.
Convenzione con il Tribunale di Udine per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai
sensi dell’ART. 54 del D.LGS. 28 agosto 2000 N° 274, degli ARTT. 186 e 187 del D.LGS
29/12/2016
30 aprile 1992 N° 285, dell’ART. 73, COMMA 5 BIS del DPR 309/1990, dell’ART. 165
del codice penale e dell’ART. 2 del D.M. 26 marzo 2001.
Concessione patrocinio e uso del logo del comune alla Croce Rossa Italiana Comitato di
29/12/2016
Udine.

