
NUMERO 
DELIBERA

DATA 
DELIBERA OGGETTO

1 13/01/2010 Approvazione imposte, tasse ed agevolazioni tributarie per l'anno 2010.
2 13/01/2010 Art.9 L. 102/2009. Definizione misure organizzative per i rispetto della tempestivita' dei pagamenti da parte dell'Ente - rettifica.
3 13/01/2010 Rimborso spese servizio economato - Periodo 01/10/2009-31/12/2009.
4 18/01/2010 Approvazione Piano Risorse ed Obiettivi 2010.

5 01/02/2010 Servizio di accompagnamento e sorveglianza sullo scuolabus comunale periodo APRILE 2010-GIUGNO 2012. ATTO DI INDIRIZZO.
6 03/02/2010 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
7 15/02/2010 Indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni e degli interventi nel campo del servizio sociale. ANNO 2010
8 15/02/2010 Indirizzi operativi per la gestione delle spese di rappresentanza, per feste nazionali, solennità civili e per gemellaggi. Anno 2010.
9 15/02/2010 Autorizzazione allaccio Telecom via Gregorcic 22, p.c. 48/557 F.M. 4 C.C. Iamiano gravata da uso civico -determinazione indennita' annua.
10 15/02/2010 L.R. 16/2009 "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio". Presa d'atto documentazione condivisa.
11 24/02/2010 Modifica P.R.O. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti. Prelelvamento dal fondo di riserva 2010.

12 10/03/2010
Servizio di accompagnamento e sorveglianza sullo scuolabus comunale periodo APRILE 2010 - GIUGNO 2012. ATTO DI INDIRIZZO.
Revoca della deliberazione giuntale n. 5 del 01/02/2010 e adozioni nuovi indirizzi.

13 22/03/2010
Alienazione della p.c. 148/1 del C.C. di Jamiano, F.M. 9, gravata da uso civico - approvazione dell'atto di transazione con le modifiche richieste dal 
Commissario per la liquidazione degli usi civici.

14 22/03/2010 Approvazione bozza di accordo con sindacato pensionati e sua sottoscrizione.

15 22/03/2010
"Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010" - annullamento atto e riprovazione  "Variazione al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2010".

16 22/03/2010 Riaccertamento residui e approvazione relazione e schema del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2009.

17 24/03/2010
L.R. 4/2008 - PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL): approvazione del documento preliminare per l'intervento di Valorizzazione turistica dell'area di 
Doberdo' del Lago" avente ad oggetto la sistemazione di impianti d'illuminazione pubblica in alcune frazioni.

18 29/03/2010
Approvazione della relazione a consuntivo per l'anno 2009 al piano triennale 2009-2010-2011 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali.

19 31/03/2010 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

20 07/04/2010
Rettifica della delibera di Giunta n. 9 dd. 15/02/2010 - Autorizzazione allaccio Telecom via Gregorcic 22, p.c. 48/557 F.M. 4 C.C. Iamiano gravata da uso 
civico -determinazione indennita' annua.

21 12/04/2010 Programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 ed elenco annuale 2010-adozione della VARIAZIONE N. 01 all'ELENCO ANNUALE.

22 12/04/2010
Concessione in uso di aule della scuola elementare del capoluogo alla Scuola Merletti - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di Gorizia. ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011.

23 12/04/2010 Rimborso spese servizi economato-Periodo 01/01/2010-31/03/2010.
24 12/04/2010 Bando regionale "Prgramma annuale di inteventi di rilevanza sociale". Adesione al progetto dell'Unione dei circoli culturali sloveni (ZSKD):
25 12/04/2010 Patrocinio gratuito al GRUPPO MARCIATORI MONFALCONE - RONCHI
26 21/04/2010 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Trasferimento fondi nell'ambito di capitoli di uno stesso intervento.

27 21/04/2010
L.P.01.08 Adeguamento normativo ed ampliamento della Scuola Media di Doberdo'  del Lago". Approvazione Progetto Preliminare - arch. Lorenzo 
Gasperini. COD. CUP. G43B08000160006.

28 28/04/2010 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge Regionale 16 novembre 2007, n. 26. Richiesta contributo 2010.

29 03/05/2010
Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio di polizia locale in forma associata nell' ambito dell'associaz. intercomunale "Citta' Mandamento-
Mesto okrozje" tra i comuni di S.Canzian d'Is., Fogliano Redipuglia, Sagrado, S.Pier d'Is., e Doberdo'

30 03/05/2010
Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti e in conto capitale e trasferimento fondi nell'ambito di capitoli di uno 
stesso intervento.



31 03/05/2010 Rogos - autorizzazione realizzazione recinzione amovibile presso il centro visite Gradina.

32 10/05/2010
Patrocinio all'Istituo comprensivo di scuola materna, elementare, media di Doberdo' del Lago in occasione della partecipazione della squadra della scuola 
media al torneo di scacchi, che si svolgera' a Caorle dal 13 al 16 maggio c.a.

33 10/05/2010 Patrocinio al GRUPPO MARCIATORI DELL'OLMO - RONCHI, per la Marcia dei Tre Laghi in data 16/05/2010.

34 10/05/2010
Indirizzi operativi per la formulazione dei bandi relativi alla concessione di contributi finalizzati all'abbatimento dei canoni di locazione relativa immobili 
adibiti uso abitativo. Anno 2010 (Art. 6 L.R. 6/2003)

35 10/05/2010 LP.REG.10.01 - Programma Regionale ERMES per la diffusione della banda larga - Intervento Udine-Palmanova".

36 10/05/2010
Concessione in uso dei locali della scuola materna del capoluogo all'Asociazione "Mitja Cuk" di Opicina (TS) per l'organizzazione di un centro etivo per 
ragazzi.

37 17/05/2010 Adesione ad APE - Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine.
38 17/05/2010 Approvazione nuova bozza di accordo con sindacato pensionati e sua sottoscrizione. Revoca delibera giuntale n. 14 dd. 22/03/2010

39 24/05/2010
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ALLA SOCIETA’ FILARMONICA-PIHALNI 
ORKESTER “KRAS” DI DOBERDO’ DEL LAGO, PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI.

40 24/05/2010
Autorizzazione all'uso dell'area verde comunale (campo giochi e chioschi) all'A.S.D. GOBIKE con sede a Gorizia in via Cascino 5, per il periodo 12-13 
giugno 2010. ATTO DI INDIRIZZO.

41 24/05/2010 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori spese correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2010.

42 24/05/2010
Indirizzo politico relativo all'acquisto di un registro per l'iscrizione dei cittadini ai quali verra' conferita la cittadinanza onoraria del comune di Doberdo' del 
Lago.

43 24/05/2010
Assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenuta a partire dall'1 gennaio 2007 (bonus bebé9 - Indirizzi operativi a seguito della 
deliberazione della Giunta regionale n. 442 dell'11 marzo 2010.

44 24/05/2010 Contributo economico al circolo culturale-kulturno  društvo "JEZERO" per il progetto "Sardegna".

45 16/06/2010
Autorizzazione all'uso dell'area verde comunale, nonche' della palestra comunale, da parte dell'O.K. VAL di Gorizia, dal 21/06/2010 al 02/07/2010. ATTO 
DI INDIRIZZO.

46 16/06/2010
Concessione patrocinio gratuito alla Juli@est con sede a Sagrado (GO) per promozione del territorio del comune di Doberdo' del Lago, tramite la 
pubblicazione di informazioni nel portale web: www.carso-isonzo.net

47 30/06/2010 Modifica Piano risorse obiettivi. assegnazione ulteriori risorse per spese correngi ed in conto capitale.
48 05/07/2010 Rogos - contributo per la copertura di spese straordinarie presso il centro visite Gradina.
49 21/07/2010 Rimborso spese servizio economato - periodo 01/04/2010-30/06/2010.
50 21/07/2010 Visintin Daria - autorizzazione manomissione tratto ciglio stradale via Bonetti 8.

51 21/07/2010
LP.RE.10.01 - Programma Regionale ERMES per la diffusione della banda larga -Intervento Udine-Palmanova." Approvazione della bozza di convenzione 
da stipularsi con INSIEL SpA.

52 21/07/2010
Patrocinio gratuito per il Concerto per la pace, in programma per il 3 settembre 2010 organizzato dall'A.C. "Rdeca Zvezda" e dall'A.C. Kras con il 
patrocinio del Comune di Sgonico/Obcina Zgonik (TS). Atto di indirizzo.

53 21/07/2010 Applicazione benefici Carta Famiglia alla TARSU in misura graduata rispetto all'ISEE in possesso e nel limite massimo del tributo dovuto. ANNO 2009.

54 26/07/2010
Contributo economico al SKD- ACS "HRAST" di Doberdo' del Lago in occasione della serata canora  con il gruppo academia dell'opera - Operna 
Akademija  di Santa Croce - Križ (TS).

55 26/07/2010
Autorizzazione all'uso dell'area verde comunale (campo giochi, chioschi e WC) all' SKD A.C.S. Hrast, con sede a Doberdò del Lago in via Gorizia 8, per il 
periodo dal 7 agosto all'11 agosto 2010. ATTO DI INDIRIZZO.

56 28/07/2010
Indirizzo politico per la gestione della palestra comunale, modalità di individuazione del gestore, individuazione principali aspetti del capitolato, proroga 
nelle more dell'espletamento della gara.

57 18/08/2010 Progetto "Sicurezza e Ambiente" - approvazione progetto, autorizzazione esecuzione opere e accessibilita' delle aree.

58 18/08/2010
: Proroga dell'affidamento della gestione del centro visite di Gradina annesso alla riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa e dei servizi 
accessori alla soc. coop. Rogos di Doberdò del Lago sino al 31.12.2010.



59 23/08/2010 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori spese correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2010.

60 23/08/2010 Patrocinio al TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS - A.S.D. in occasione del  6° Memorial "Federico Carlet" Gara Ciclistica del 12/09/2010.

61 23/08/2010
Patrocinio all'AŠKD-ASCD KREMENJAK di Doberdo' del Lago in occasione del II Memorial "Martin Semoli?" - torneo di pallacanestro: 28-29 agosto 
2010.

62 06/09/2010 Modifica P.R.O. Assegnazione ulteriori spese correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2010.

63 06/09/2010
Patrocinio all'ANPI di Doberdo' e Vallone-Jamiano in occasione del 30° anniversario di gemellaggio con "Zveza združenih borcev za vrednote NOB" di 
Bled (SLO) nonche' del 30° anniversario dell'inaugurazione del monumento ai caduti di Jamiano.

64 06/09/2010 Sostituzione contratti di connettivita' RUPAR/Internet.
65 27/09/2010 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse pr spese correnti ed in conto capitale.

66 27/09/2010
Fornitura energia elettrica. Rinegoziazione rapporto contrattuale con ENEL ENERGIA SPA - autorizzazione al Responsabile dell'Area Contabile a 
sottoscrivere il nuovo contratto per la fornitura con la ditta ENEL ENERGIA SPA - Roma.

67 27/09/2010 Approvazione procedura per l'installazione di specchi parabolici sul territorio comunale.

68 01/10/2010
Approvazione del certificato di rispondenza (collaudo amministrativo) delle opere di ripristino degli abusi edilizi sulla p.c. 1237/34 F.M. 8 C.C. Doberdo' 
del Lago in via trinko 22 presso la Trattoria "Al Lago".

69 01/10/2010 Lavrencic Katja - autorizzazione manomissione tratto ciglio stradale via lago n. 1

70 01/10/2010
Cava Devetachi - parere sul progetto di coltivazione e recupero ambientale per l'ampliamento nell'ambito della procedura di valutazione di Impatto 
Ambientale (V.I.A.)

71 06/10/2010 Contributo alla C.N.S. "SIDRO" N.Š.D. Doberdob - Doberdo' del Lago - in occasione della sua partecipazione alla 42 "Barcolana" il giorno 10/10/2010
72 06/10/2010 Rimborso spese servizio economato - Periodo 01/07/2010-30/09/2010.

73 11/10/2010
Modifica piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti ed in conto capitale. RETTIFICA della deliberazione giuntale n. 65 dd. 
27/09/2010.

74 11/10/2010
Modifica della deliberazione giuntale n. 22 dd. 12/04/2010 avente per oggetto:"Concessione in uso di aule della scuola elementare del capoluogo alla 
Scuola Merletti - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di Gorizia. ANNO SCOLASTICO 2010/2011."

75 13/10/2010
Concessione in uso di un aula della scuola elementare del capoluogo alla Societa' Filarmonica-Pihalni orkester "Kras" di Doberdo' del Lago. ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011.

76 13/10/2010
POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione, linea d'intervento "Valorizzazione del patrimonio naturale": - Adeguamenti 
funzionali presso il Centro Visite Gradina : approvazione del progetto preliminare e del relativo quadro

77 13/10/2010 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 .
78 03/11/2010 Modifica P.R.O. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti.prelevamento dal fondo di riserva 2010.
79 03/11/2010 "LP.10.02: Interventi presso il campo di calcio comunale" Approvazione Progetto Preliminare-Studio Techne-Grado.

80 03/11/2010
Art. 28, comma 1 lett. a) L.R. 10/88. Sussidi in danaro a favore degli alunni della scuola dell'obbligo per l'acquiso dei libri di testo. Anno scolastico 
2010/2011.

81 03/11/2010 Adesione al progetto ATTIVAMENTE promosso da ARCI Servizio Civile Gorizia.

82 03/11/2010
Wind - richieesta ospitalita' per impianto di telefonia mobile sulla p.c. 48/279 F.M. 4 C.C. Iamiano gravata da uso civico: approvazione dell'atto di 
costituzione del diritto di superficie.

83 03/11/2010
POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione, linea d'intervento "Valorizzazione del patrimonio naturale": Adeguamenti 
funzionali presso il Centro Visite Gradina: approvazione del progetto DEFINITIVO e del relativo quadro economico.

84 10/11/2010 Atto di indirizzo per i conferimento dei rifiuti TAEE presso il Centro di Raccolta di Moraro.
85 10/11/2010 Contributi ai circoli e associazioni - indirizzi per la concessione dei benefici anno 2010.
86 17/11/2010 Programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 ed elenco annuale 2011 - adozione.

87 17/11/2010
L.R. 30/07 - art. 1, commi 28,29, e 30. Approvazione protocollo d'intesa per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica provinciale e comunale. 
APPROVAZIONE INTESA AGGIUNTIVA.

88 17/11/2010
Approvazione testo della convenzione con la Regione  FVG per lo svolgimento di attivita' minime di gestione della riserva naturale regionale dei Laghi di 
doberdo' e Pietra rossa. Autorizzazione al Sindaco alla firma.



89 17/11/2010 Approvazione progetto per l’attivazione di Lavori Socialmente Utili.
90 29/11/2010 Approvazione progetti per l'attivazione di Lavori Socialmente Utili. Rettifica deliberazione giuntale n. 89 dd. 17/11/2010
91 01/12/2010 Modifica piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti ed in conto capitale.

92 01/12/2010
APPROVAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE IN ORDINE AI CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2009.

93 01/12/2010
L.R. 30/07 - art. 1, commi 28, 29 e 30. Approvazione protocollo d'intesa per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica provinciale e comunale. 
APPROVAZIONE INTESA AGGIUNTIVA PER MODIFICA INTERVENTI PROVINCIA.

94 06/12/2010
Presa d'atto della procedura di mobilità, con decorrenza 01/01/2011, del sig. Serio Marco, n. a Trieste il 28/03/1980, istruttore direttivo - specialista tecnico 
cat.D posiz. Econom. D1.

95 06/12/2010
APPROVAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE IN ORDINE AI CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2010.

96 13/12/2010 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge 482/1999 e DPR 345/2001. Richiesta contributo 2010.
97 13/12/2010 Modifica P.R.O. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti.prelevamento dal fondo di riserva 2010.
98 20/12/2010 Diritto allo studio, anno scolastico 2010/2011. Approvazione riparto e assegnazione dei fondi  (L.R. 10/88).

99 20/12/2010 Rettifica dello schema di atto di transazione relativo alla richiesta di alienazione della p.c. 48/581 F.M. 4, C.C. Iamiano, gravata da uso civico.
100 20/12/2010 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013. Determinazione Dotazione Organica dal  01/01/2011.

101 20/12/2010
Individuazione dell'elenco dei beni da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bialncio di previsione 2011, ai sensi 
comma 1 art. 58 del D.L. 122/08 convertito con modifiche in legge 133 di data 21 agosto 2008.

102 20/12/2010 Servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione costi e copertura servizi anno 2011.

103 20/12/2010
Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e smi - destinazione proventi deirvanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice 
dela strada - esercizio 2011.

104 20/12/2010
Approvazione e presentazione al Consiglio comunale dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2011, dello schema di bilancio pluriennnale e della 
relazione previsionale e programmatica 2011/2013.

105 22/12/2010 Modifica PRO Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti. Prelevamento dal fondo di riserva 2010.
106 29/12/2010 Contributi a Circoli ed Associazioni - benefici 2010.
107 29/12/2010 Indirizzi operativi per l'affidamento in appalto del servizio di confezionamento e ricapito pasti a domicilio per il periodo 01/01/2011 - 30/06/2011.

108 29/12/2010
Riproposizione proroga dell'affidamento della gestione del centro visite di Gradina annesso alla riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e 
Pietrarossa e dei servizi accessori alla soc. coop. Rogos di Doberdò del Lago sino al 31.03.2011.

109 29/12/2010 Approvazione piano triennale 2011/2012/2013 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.
110 29/12/2010 Posizioni organizzative: Graduazione e rimodulazione delle indennità.


