DELIBERE DI GIUNTA anno 2017
NUMERO

DATA

OGGETTO
Autorizzazione gestione provvisoria 2017. Assegnazione risorse ai responsabili di
posizione organizzativa.
Concessione patrocinio e uso salone nell’ex scuola elementare all’associazione culturale
Dien Chan-Bui Quoc Chau-Italia.
Adesione al progetto dal titolo “Famiglie plurilingue interculturali” –ed approvazione
convenzione per l’uso del salone dell’ex scuola elementare periodo dal 19 giugno all’11
agosto 2017.
Convenzione tra il Comune e i CAF, per la gestione delle pratiche relative alla Carta
famiglia.
Convenzione tra il Comune e i CAF per la raccolta e la trasmissione telematica delle
istanze per il bonus tariffa sociale energia elettrica e metano-Sgate.
Concessione patrocinio e utilizzo logo all’associazione culturale “Giovanidee” con sede in
Pasian di Prato.
Approvazione del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 20172019.
Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Udine per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità per messa alla prova.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma.
Concessione patrocinio.
Patrocinio del Comune per manifestazioni varie in ambito comunale.
Concessione utilizzo della sala consiliare per l’attività di patronato sociale.
Iniziativa Carnevale a Nimis-domenica 26 febbraio 2017.
Donazione della fondazione Crup di una statua dello scultore Isao Suygiyama.
Accettazione.
Ospitalità comunità gemellata di Lannach (A) 3 e 4 marzo 2017.
Atto di indirizzo per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente mediante autovettura (N.C.C) di cui n.1 attrezzata al trasporto di
soggetti portatori di handicap di particole gravità.
Approvazione piano triennale di azione positive a favore delle pari opportunità triennio
2017-2019.
Saggio musicale “La primavera di Nimis”-anno 2017.
Concessione patrocinio e utilizzo logo del Comune all’Associazione culturale Asso Amici.
Concessione patrocinio e utilizzo logo del Comune all’Associazione sportiva dilettantistica
OL3 di Faedis.
Concessione patrocinio all’ A.S.D. Chiarcosso-Help Haiti.
Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale “Riqualificazione ed
abbattimento barriere architettoniche di alcuni percorsi pedonali nel capoluogo e nelle
frazioni di Torlano e Cergneu”. Approvazione progetto preliminare ed autorizzazione al
Sindaco a proporre istanza di finanziamento ai sensi della Legge Regionale n.2/2000.
Lavori riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche per un miglior accesso ed
utilizzo pubblico del fabbricato “Centro Antonio Comelli”. Approvazione progetto
esecutivo ed autorizzazione al Sindaco a proporre istanza di finanziamento ai sensi della
Legge Regionale n.2/2000.
Adozione programma triennale 2017-2018-2019 delle opere pubbliche ed elenco annuale
2017.
Convenzione servizio vigilanza per “Carnevale a Nimis 2017”.
Autorizzazione utilizzo scuolabus- Scuola primaria e secondaria di Nimis- anno 2017.
Richiesta utilizzo scuolabus da parte della Scuola materna “Mons. B.Alessio” Nimis.
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Bando per il sostegno delle manifestazioni culturali realizzate dagli enti locali del Friuli per
la celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friul”2017. Autorizzazione al Sindaco a prestare
domanda di contributo.
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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 2017.
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Approvazione convenzione con l’Istituto statale di istruzione superiore “Bonaldo
Stringher” di Udine.
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.
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 2016.
Fieste de Patrie dal Friûl 3 aprile 2017.Approvazione programma.
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del
codice della strada, art.208 D.LGS.30 aprile 1992, n.285.
Servizi pubblici a domanda individuale determinazione tariffe e contribuzioni-anno 2017.
Ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2017 art.33 del D.LGS.165/2001.
Approvazione programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019. Piano
annuale delle assunzioni per l’esercizio 2017.
Determinazioni aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2017. Art.14 del D.L.n.55/1983.
Piano delle alienazioni 2017-art.58, comma 1,L.133/2008.
Concessione patrocinio e utilizzo dello stemma del comune.
Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo alla Regione ai sensi della
L.R 15/2014 art. 7, comma 8, relativamente ai lavori di “Ristrutturazione/Rifacimento della
centrale termica del compendio immobiliare Scuole Elementari Medie Palestra Auditorium
”di Via Zilli Nimis.
Legge Regionale 25 luglio 2012, n.14 art.10 commi da 1 a 5, come modificato dall’art.2,
commi 55-59 della L.R. 6 agosto 2015 n.20. Autorizzazione al Sindaco 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” con introduzione del 1^
stralcio del 2^ Lotto e conseguente modifica del Programma Triennale delle Opere
pubbliche 2017-2018-2019.
Approvazione progetto di lavori socialmente utili “Manutenzione aree verdi e cura del
territorio” anno 2017.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Nimis Claudia.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. Cappelli Maurizio.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig.ra Coletta Laurencigh.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo Sig.ra Marussig Tiziana.
Concessione di area cimiteriale a privato nel cimitero del capoluogo: Bassani Elisabetta,
Marinelli Roberto e Cosatto Sara Renata.
Restituzione area cimiteriale in concessione al Sig. Ceschia Giuseppe.
Artt. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000- approvazione nota di aggiornamento del documento
unico di programmazione (DUP) 2017/2019.
Approvazione schema di bilancio 2017-2019 e della nota integrativa bilancio armonizzato
di cui l’allegato 9 del D.LGS. 118/2011.
Restituzione loculo ottenuto in concessione alla Sig.ra Boraso Caterina.
Attivazione cantieri di lavoro anno 2017- approvazione progetto autorizzazione a
presentare domanda di contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Programma di interventi per razionalizzare i servizi della popolazione montana residente
nelle ”Valli del Torre e del Natisone” ai sensi dell’art.2 commi 46, 50 della L.R. 20/2015.Approvazione progetto Preliminare Definitivo Esecutivo dei lavori di “Manutenzione
straordinaria ai fini dell’ efficentamento energetico del fabbricato Casa Famiglia Cergneu.
Progetto “Borse Lavoro Giovani 2017”. Approvazione modalità di svolgimento e criteri per
l’accesso.
Rivalutazione importi aree tombe di famiglia da corrispondere per concessioni cimiteriali
presso il cimitero del capoluogo.
Concessione patrocinio del comune al circolo culturale ”Il Faro”- Vergnacco-Reana del
Rojale.
Presentazione della domanda di contributo per l’acquisizione e la manutenzione
straordinaria di un fabbricato da adibire a sede della squadra comunale di Protezione civile.
Approvazione piano triennale di razionalizzazione spese di funzionamento 2017-2019.
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Approvazione dell‘”Aggiornamento dello studio di fattibilità tecnico-economica (ex
progetto preliminare) dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del plesso
scolastico di Nimis”, ed autorizzazione al Sindaco a proporre istanza di contributo.
Provvedimento in materia di personale per la società in House Providing CAFC S.P.A.
Concessione patrocinio e uso del logo del Comune di Nimis per la rassegna teatrale “I
Amis de Beorcje” che si terrà nel mese di maggio.
Concessione patrocinio per la manifestazione denominata “Castrum Cernedum” una festa
medievale che si terrà in frazione Cergneu.
Concessione patrocinio all’associazione San Pietro Apostolo di Tarcento.
Approvazione organigramma e dotazione organica anno 2017.
Assegnazione risorse ai responsabili a seguito approvazione bilancio di previsione 20172019.
Concessione di aree tombe di famiglia a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. Grassi
Claudio, Sig. Covazzi Antonio.
Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso attraverso la contestazione ISTAT di
violazione dell’obbligo di comunicazione dati di cui l’art 7 del D.LGS.32/1989.
Approvazione convenzione con l’Istituto Tecnico Statale “Cecilia Deganutti” di Udine.
Approvazione obbiettivi di accessibilità per l'anno 2017.
Modifica programma dei fabbisogni di personali per il triennio 2017-2019. Piano annuale
delle assunzioni per l'esercizio 2017.
Aggiornamento e approvazione organigramma e dotazione organica anno 2017.
Autorizzazione alla posa di un cippo commemorativo nella Piazzetta di Vigant.
Lavori di adeguamento sismico del corpo est del plesso scolastico ad uso della scuola
elementare Vittorino da Feltre - atto di indirizzo preliminare per la predisposizione di
perizia suppletiva e di variante.
Concessione per l'uso di infrastrutture di proprietà comunale poste nel sottosuolo del
territorio per la posa di fibra ottica. Approvazione schema di concessione.
Realizzazione di reti per la diffusione della banda larga e telefonia ed eliminazione del
Digital Divide. Approvazione avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzata
all'individuazione di soggetti economici interessati a offrire connettività e internet alle
frazioni di Nimis.
L.R. 11/2015. Autorizzazione al Sindaco a proporre istanza per la manutenzione
straordinaria di corsi d'acqua di competenza comunale.
Cerimonia di inaugurazione dell'opera intitolata "Santuario 386".
Organizzazione corso di nuoto anno 2017.
Utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004. Autorizzazione e
direttiva per l'anno 2017.
L.R. 21/2016, art. 8, comma 2- finanziamento regionale per il funzionamento degli uffici
IAT gestiti dai comuni o dagli altri soggetti convenzionati con PROMOTURISMOFVG.
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Concessione di loculi a privato nel cimitero del capoluogo: Signora BERTOLLA NIVES.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: sig.ra COMELLI UMILIANA.
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Concessione patrocinio all' associazione Pro loco Paderno di Udine.
Concessione patrocinio del comune e salone dell'ex scuola elementare - alla serata
informativa "Il farmaco "movimento": istruzioni per l'uso".
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Concessione patrocinio e utilizzo logo del Comune all'Associazione "Pro Torlano".
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Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo alla Regione ai sensi della
legge regionale 11 agosto 2016, art. 4, commi da 11 a 16 per consulenze tecniche volte alla
valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato Ex scuole elementari di Via Matteotti.
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Erogazione contributo a favore della A.S.D. NIMIS.

89

11/07/2017

90

18/07/2017

91

18/07/2017

92
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Piano esecutivo di gestione-piano della prestazione-piano performance 2017.
Concessione patrocinio - uso dello stemma del Comune di Nimis e locali ex scuola
elementare - all'Università della terza età del Tarcentino.
Concessione patrocinio all'associazione "Pro Torlano".
Revoca del comandato d'uso gratuito e temporaneo del locale comunale sito in Via Zilli
n.17, Nimis.
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Artt. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000 - approvazione schema di documento unico di
programmazione (DUP) 2018-2020.
Adesione all'iniziativa presentata dalla federazione provinciale Coldiretti di Udine per un
commercio libero e giusto e per un'Europa libera dal CETA.
Concessione patrocinio all’Associazione “diamo un taglio alla sete FVG” con sede a
Nimis.
Richiesta utilizzo scuolabus da parte della parrocchia "S.S. Gervasio e Protasio Martiri" di
Nimis.
Approvazione protocollo di intesa relativo a interventi per razionalizzare e migliorare i
servizi a favore della popolazione montana, previsti dall'art.2, commi 46-50, della legge
regionale 20/2015 - integrazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 18 novembre
2016.
Concessione di ossari a privato nel cimitero del capoluogo: Sig. Dordolo Valter.
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Concessione patrocinio per l'incontro che si terrà presso il teatro parrocchiale il giorno
13.10.2017 dal tema: "io sono indipendente".
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12/09/2017

CAFC S.P.A - proposta di modifiche ed integrazione allo Statuto societario, in particolare
ai sensi del D.LGS. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.LGS. 100/2017, delle
linee guida ANAC N. 7/2017, nonché ex art.192 D.LGS. 50/2016.
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Concessione di area cimiteriale a privato nel cimitero del capoluogo: Longo Giuseppe.
Lavori di adeguamento sismico del corpo est del plesso scolastico ad uso della scuola
elementare Vittorino da Feltre. Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1.
Approvazione della relazione sulla prestazione dell'ente per il 2016.
Concorso " Barcons in rose" anno 2017.
Ospitalità comunità gemellata di Lannach (A).
Concessione contributo per l'acquisto di libri di testo A.S. 2016/2017 a favore degli
studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (non ripetenti) e residenti a Nimis.
Convenzione tra il Comune di Nimis e la Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Martiri
di Nimis (ente gestore della scuola materna parrocchiale "Mons. B.Alessio" di Nimis).
Servizi scolastici. Atto di indirizzo.
Adozione Progetto preliminare - definito - esecutivo degli "Interventi a salvaguardia della
pubblica incolumità e del transito per la messa in sicurezza delle viabilità comunali
Ramandolo Chialminis e Ramandolo via del Borgo Rio Chiaron" CUP C16001320002.
Approvazione progetto programma stralcio immigrazione 2017: "Micro progetti locali per
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale".
Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo alla Regione ai sensi della
legge regionale 15/2014 , art. 7, comma 8 relativamente ai lavori di "Implementazione
servizi igienici, bonifica amianto e rifacimento della centrale termica della scuola
Elementare Vittorino da Feltre in via Zilli a Nimis".
Approvazione programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a favore
della popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e del Torre (art. 2, commi 4650, della legge regionale 20/2015).

Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di "intervento urgente in Comune di
Nimis di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Monteprato Vallemontana a
tutela della pubblica incolumità I° lotto II° stralcio".
Erogazione contributo all'Istituto comprensivo di Tarcento spese per il funzionamento della
scuola primaria e secondaria di primo grado di Nimis anno 2017.
Concessioni locali ex scuola elementare associazione sportiva dilettantistica dancearea.it
con sede a Manzano.
Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo alla Regione ai sensi della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 7, commi da 1 a 11 per "interventi di
manutenzione straordinaria alla copertura della chiesetta di San Giorgio" di interesse
culturale e danneggiata da eventi naturali eccezionali.
Aggiornamento e approvazione organigramma e dotazione organica anno 2017.
Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di "realizzazione nuova centrale
termica e distribuzione ala est della scuola primaria di Nimis, Vittorino da Feltre".
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Modifica programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019. Piano annuale
delle assunzioni.
Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi della popolazione
montana residente nelle "Valli del Torre e del Natisone" art.2 commi 46-50 della L.R.
20/2015. - Integrazione 2017 - approvazione.
Servizio di pre accoglienza nella scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Nimis, per l'anno
scolastico 2017-2018.
Concessione patrocinio e stemma del Comune di Nimis all' A.S.D. Atletica Dolce NordEst.
Affitto di locale da adibire ad aula per la didattica a servizio della scuola secondaria di
primo grado "Tita Gori". Approvazione schema di contratto di locazione e cambio di
destinazione d'uso.
Variazione di bilancio n.2 al bilancio di previsione 2017-2019 e conseguente variazione al
PEG.
Concessione patrocinio comunale per l'iniziativa denominata "Nonno Natale".
Bando per "iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle
donne contributi anno 2017". Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di
contributo.
Autorizzazione utilizzo scuolabus per uscite didattiche A.S. 2017-2018 - scuola secondaria
di primo grado.
Approvazione della relazione sulla prestazione dell'Ente per il 2015.
Variazione di bilancio n.3 al bilancio di previsione 2017-2019 e conseguente variazione al
PEG.
"Concerti e Feste" in programma durante i mesi di dicembre/gennaio 2017/2018 a Nimis.
Atto di indirizzo.
Approvazione del progetto denominato "sistema bibliotecario dell'Hinterland udinese e del
Friuli", con capofila la biblioteca civica di Udine, ai sensi della legge regionale 25
settembre 2015 n. 23 e del relativo regolamento attuativo.
Bando per "Iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive”. Autorizzazione al
Sindaco a presentare domanda di contributo.
Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi agli Enti locali in conto capitale per
la redazione di progetti attuativi della parte strategica del piano paesaggistico regionale e la
realizzazione delle relative opere ai sensi della legge regionale 25/2016, art. 5, commi 12 e
13. Pubblicato sul BUR del 25 ottobre 2017. Autorizzazione al Sindaco a presentare
domanda di contributo per il progetto dal titolo "Tra presente e futuro: scorci di cultura,
tradizione e natura".
Autorizzazione utilizzo scuolabus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di
Nimis in occasione della "Festa del libro 2017".
Presa d'atto del rinnovo della convenzione comunale di Nimis con UEPE (Ufficio di
esecuzione penale esterna di Udine Pordenone e Gorizia).
Approvazione convenzione per il servizio di censimento, cura e gestione delle colonie
felini e e ricovero di gatti appartenenti alle suddette, in esecuzione alla L.R. 11/10/2012
n.20 e ss.mm.ii. Con l'E.N.P.A. sede di Udine.
Atto di indirizzo per avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
finalizzato alla locazione di immobile di proprietà comunale sito in Nimis - frazione
Monteprato.
Costituzione fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'art.73, comma 2, LET. h)
del C.C.R.L. 7.12.2006 - anno 2017.
Costituzione fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'art.73, comma 2, LET. h)
del C.C.R.L. 7.12.2006 - anno 2017- rettifica.
Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla destinazione del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale anno
2017.
Direttive per concessione contributi ad alcune Associazioni del territorio anno 2017.
Convenzione servizio vigilanza per Epifania tarcentina 2018.
Erogazione contributo a favore della A.S.D. NIMIS.
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Mozione sanzione Gruppo Pittini S.P.A.
Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017 - approvazione.
Approvazione programma di collaborazione per realizzazione programma stralcio
immigrazione 2017- azione B "Micro progetti locali per richiedenti e/o titolari di
protezione internazionale".
Realizzazione di reti per la diffusione della banda larga e telefonia ed eliminazione del
Digital Divide. Approvazione schema di "contratto per affidamento del sevizio di
connettività Internet alle frazioni di Nimis e concessione d'uso di immobili ed apparati
comunali".

