
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - 2011 
SKLEP OBČINSKEGA ODBORA - 2011                                                

NR. - ŠT. DATA – DATUM   OGGETTO - PREDMET 
1 12/01/2011 Rimborso spese servizio economato - periodo 01/10/2010-31/12/2010 
2 12/01/2011 Approvazione imposte, tasse ed agevolazioni tributarie per l'anno 2011 

3 17/01/2011 Presa d'atto contenuto del bando di gara per le attivita' gestionali residuali 
della Riserva dei laghi di Doberdo' del Lago e Pietrarossa. 

4 19/01/2011 Approvazione piano Risorse ed Obiettivi 2011 
5 19/01/2011 Affidamento in appalto del servizio di confezionamento e recapito pasti a 

domicilio per il periodo 01/01/2011 - 30/06/2011. AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO. 

6 24/01/2011 Copertura del posto vacante di istrutt. tecnico cat. C1 presso l'Area Tecnica 
-gestione del territorio/servizi tecnico-manutentivi. Presa d'atto dell'esito 
negativo della procedura di mobilità ed approvazione del relativo avviso e 
del bando di concorso pubblico. 

7 07/02/2011 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011-2013. 
Modifica della deliberazione giuntale n. 100 del 20/12/2010 e revoca della 
deliberazione giuntale n. 06 del 24/01/2011. Indicazioni del procedimento 
volto all'assunzione del nuovo dipendente. 

8 07/02/2011 Contributo a sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro, ai sensi dell’art. 9 TER della Legge Regionale 7 luglio 2006, n.11 
approvazione criteri concessione  

9 07/02/2011 Convenzione per la locazione dei locali comunali di via Martiri d. L., 
ambulatorio medico e fisiochinesiterapico. Nuova definizione. 

10 07/02/2011 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 

11 09/02/2011 "LP.01.08 Adeguamento normativo ed ampliamento della Scuola Media di 
Doberdò del Lago." Approvazione Progetto Definitivo - esecutivo – arch. 
Lorenzo Gasperini COD. CUP: G43B08000160006. 

12 09/02/2011 Riproduzione, rilascio copie di atti e documenti amministrativi e tecnici. 
13 16/02/2011 Ricorso con istanza cautelare al T.A.R. proposto da SAGER S.r.l. 

Costituzione in giudizio e affidamento del patrocinio legale all’avv. Nico 
Moravia di Roma (domiciliatario avv. Giadrossi di Trieste). 

14 28/02/2011 LP.CAVA_2010-01 – ASFALTATURE. Approvazione dello Stato 
Avanzamento Lavori n. 01 

15 28/02/2011 LP.10.01 - »Realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture comunali« 
Approvazione Progetto Preliminare – STUDIO TECNICO p.i. COMAR 
ENRICO. CODICE CUP: G44E10000020004. 

16 07/03/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese 
correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2011.. 

17 07/03/2011 Ricorso al TAR ex art. 30 D.Lgs. 104/2010 promosso dal sig. Prevedello 
Isidoro in qualità di proprietario della cava Puia. Costituzione in giudizio e 
affidamento del patrocinio legale all’avv. Antonio Lacapra del foro di 
Gorizia. 

18 07/03/2011 Rettifica per errore di stesura della deliberazione della giunta comunale n. 9 
dd. 07/02/2011 

19 09/03/2011 Associazione intercomunale "CITTA' MANDAMENTO - MESTO 
OKROZJE" convenzione attuativa per lo svolgimento di servizi e funzioni 
comunali mediante ufficio comune sportello unico delle attività produttive 
(SUAP) e ufficio commercio.  

20 16/03/2011 Servizio manutenzione, pulizia e lavaggio strade comunali per il ripristino 
della viabilita' a seguito di incidente, in forma prioritaria senza esclusiva, 
con rimozione di detriti e liquidi di dotazione funzionale ai veicoli senza 
alcun costo a carico della P.A. Con servizi aggiuntivi. 
INDIVIDUAZIONE PARTNER CONTRATTUALE, AFFIDAMENTO 
INCARICO, APPROVAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI.  

21 16/03/2011 Approvazione bozza di accordo con sindacato pensionati e sua 



sottoscrizione. Anno 2011. 
22 16/03/2011 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed al 

bilancio pluriennale 2011-2013. 
 

23 16/03/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese 
correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2011. 

24 23/03/2011 Indirizzi operativi per la formulazione dei bandi relativi alla concessione di 
contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a 
immobili adibiti ad uso abitativo. Anno 2011  (Art. 6 L.R. 6/2003) 

25 23/03/2011 Assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenuta 
a partire dall'1 gennaio 2007 (bonus bebe') - Indirizzi operativi a seguito 
della deliberazione della Giunta regionale n. n. 2623 del 16/12/2010 . 

26 23/03/2011 Concessione in uso di aule della scuola elementare del capoluogo alla 
Scuola Merletti – Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di Gorizia. 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 

27 23/03/2011 LP.10.02: Interventi presso il campo di calcio comunale. Approvazione 
Progetto DEFINITIVOESECUTIVO 
PROGETTISTA: Studio Techne-Grado COD. CUP: G46H10000000007. 

28 23/03/2011 Individuazione domiciliatario causa Comune di Doberdò del Lago / Isidoro 
Prevedello (Cava Puia). 

29 23/03/2011 Concessione dei locali posti all'ingresso dell'Ex cimitero all'associazione 
venatoria dei Cacciatori della riserva di Doberdò del Lago. Previsione dei 
relativi oneri concessori.  

30 23/03/2011 Importo relativo alle spese di accertamento e notificazione relative ai 
procedimenti per violazione al codice dela strada. Rideterminazione costi. 

31 28/03/2011 Indirizzi operativi per la gestione delle spese di rappresentanza, per feste 
nazionali, solennità civili e per gemellaggi. Anno 2011. 

32 28/03/2011 Approvazione della relazione a consuntivo per l’anno 2010 al piano 
triennale 2010-2011-2012 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali.  

33 28/03/2011 Riaccertamento residui e approvazione relazione e schema del rendiconto di 
gestione per l’esercizio finanziario 2010. 

34 28/03/2011 Programma di sviluppo rurale 2007-13 – approvazione dell’atto aggiuntivo 
al “Patto per lo sviluppo rurale  del progetto integrato territoriale P.I.T. – 
CARSO GORIZIANO.“ 

35 05/04/2011 Contestazione addebito grave inadempienza alla Coop.Service Noncello  
per i servizi cimiteriali relativi a: Kosic Claudio  – sepoltura di sabato 2 
aprile 2011, ore 11.00, presso cimitero di Doberdò. 

36 05/04/2011 Nomina del referente comunale R.P.P.A. “PERLA PA” 
37 05/04/2011 L.r. 22/2010. Anticipi sul rinnovo contrattuale 2008 - 2009. Comparto 

unico- Area non dirigenziale. 
38 13/04/2011 ELEZIONI PROVICIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. Determinazione 

degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale. 
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta 

39 13/04/2011 Sottoscrizione atto aggiuntivo alla convenzione per i servizi del SIAL ai 
sensi della L.R. 08/2010. 

40 13/04/2011 Rimborso spese servizio econimato - Periodo 01/01/2011-31/03/2011. 
41 13/04/2011 Liquidazione indennita' di vacanza contrattuale al personale dipendente - 

triennio 2010-2012. 
42 20/04/2011 Variazione della sede dell'ufficio di Sezione n. 1 . atto di indirizzo 
43 20/04/2011 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 - Delimitazione, 

ripartizione ed assegnazione spazi PROPAGANDA DIRETTA.  
44 20/04/2011 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 -Ripartizione ed 

assegnazione spazi PROPAGANDA INDIRETTA.  
45 27/04/2011 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge 

482/1999 e DPR 345/2001. Richiesta contributo 2010. REVOCA. 



46 27/04/2011 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge 
Regionale 16 novembre 2007, n. 26. Richiesta contributo anno 2011.  

47 27/04/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese 
correnti ed in servizio conto terzi.  

48 09/05/2011 Presa d’atto contenuto del testo della convenzione per le regolamentazione 
attività gestionali residuali della RISERVA DEI LAGHI DI DOBERDO' 
DEL LAGO E PIETRAROSSA,  autorizzazione al segretario comunale alla 
sua sottoscrizione. 

49 11/05/2011 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. 
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di 
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

50 11/05/2011 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda 
DIRETTA.- 

51 11/05/2011 REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. Ripartizione 
ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda INDIRETTA.  

52 18/05/2011 BANDO POR FESR "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NATURALE 
E CULTURALE" – Affidamento incarico redazione progetto e successiva 
gestione del progetto. Approvazione bozza disciplinare d’incarico.  

53 18/05/2011 Approvazione proposta convenzione per l’acquisizione in comodato d’uso 
del centro culturale ricreativo della cooperativa economica "DOL-
POLJANE" DI LOC. VALLONE – Approvazione testo – autorizzazione 
del sindaco alla sottoscrizione della firma.  

54 18/05/2011 Concessione patrocinio gratuito all'associazione culturale Juli@est con sede 
a Sagrado (GO) per promozione del territorio del comune di Doberdo' del 
L. tramite la pubblicazione di informazioni riguardanti varie attività, nel 
portale www.carso-isonzo.net  

55 25/05/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese 
correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2011. 

56 25/05/2011 Affidamento dell'organizzazione del rinfresco presso il locale "LA 
LOKANDA", a Savogna d'Is. - Fraz. San Michele del carso in occasione 
della visita della delegazione ungherese in data 25/05/2011.  

57 30/05/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese 
correnti. Prelevamento dal Fondo di riserva 2011.  

58 30/05/2011 Eliminazione di mobili e attrezzature fuori uso. Depennazione dall’ 
inventario comunale. 

59 08/06/2011 LP.10.01 - »Realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture comunali«. 
Approvazione Progetto Preliminare STUDIO TECNICO p.i. COMAR 
ENRICO CODICE CUP: G44E10000020004 

60 27/06/2011 Esistenza interessi pubblici al mantenimento delle strutture site presso il 
centro civico Kremenjak a Jamiano - acquisizione al patrimonio dell'Ente.  

61 27/06/2011 Rinnovo di concessione cimiteriale in essere per un periodo inferiore a 
quello stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 101 del 21/12/2009.  

62 27/06/2011 LP.10.01 - "Realizzazione di impianti fotovoltaici su strutture comunali". 
Riverifica fattibilità finanziaria. Lotto 1 - CUP: G44E10000020004.  

63 29/06/2011 Contributo all'Istituto comprensivo di scuola materna, elementare, media di 
Doberdo' del Lago in occasione della partecipazione della squadra della 
scuola al Campionato italiano di scacchi, che si e' svolto a Spoleto dal 12 al 
15 maggio 2011. 

64 29/06/2011 Applicazione benefici Carta Famiglia alla TARSU in misura graduata 
rispetto all'ISEE in possesso e nel limite massimo del tributo dovuto. 
ANNO 2010.  

65 29/06/2011 POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E 
OCCUPAZIONE – ASSE 2 “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” - 
ATTIVITA’ 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – 
Linea di intervento “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
NATURALE” Autorizzazione alla presentazione della domanda e 



approvazione degli interventi da includere   
66 29/06/2011 Indirizzi operativi per l'affidamento in appalto del servizio di 

confezionamento e recapito pasti a domicilio per il periodo 01/07/2011 - 
31/07/2011. 

67 11/07/2011 Rimborso spese servizio economato - periodo 01/04/2011-30/06/2011. 
68 11/07/2011 Wind – richiesta ospitalità 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 concessione.  

69 11/07/2011 LP.09.03 – PAL: valorizzazione e riqualificazione urbana, tramite la 
sistemazione degli impianti d'illuminazione pubblica in alcuni centri abitati. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO  

70 13/07/2011 Aggiornamento tabelle parametriche per la determinazione del contributo 
spese di urbanizzazione e quello relativo al costo di costruzione (DPGR 
29/04/1997 n.139/Pres.) fissato con delibera consiliare nr.41 del 18/12/1997 
con indice ISTAT. 

71 08/08/2011 Patrocinio gratuito per il Concerto per la pace in programma per il 2 
settembre 2011 organizzato dal Comune di Sgonico/Zgonik (TS). Atto di 
indirizzo  

72 08/08/2011 “LP.10.02: Interventi presso il campo di calcio comunale” Approvazione 
Perizia di Variante n.1 cod. CUP: G46H1000000007 

73 24/08/2011 Patrocinio al TEAM ISONZO - CICLISTICA PIERIS - A.S.D. in occasione 
del 76° Memorial "Federico Carlet" - Gara Ciclistica del 11/09/2011 e del 
Memorial "Renato, Silvana e Severino LORENZON" - Gara Ciclistica del 
11/09/2011. 

74 07/09/2011 Utilizzo del centro visite Gradina per provvisorio svolgimento dell'attività 
didattica della scuola elementare. Aspetti organizzativi conseguenti. 

75 07/09/2011 Adesione al progetto comunitario "Festival Pobratenih Mest na Bledu" 
(festival delle città gemellate a Bled) per la presentazione al bando 
"European for citizen programme". 

76 14/09/2011 Adesione al progetto STRUMENTI E TECNICHE DI  RGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI RISTORATIVI dell'impresa sociale AD FORMANDUM 

77 19/09/2011 Seconda 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. 

78 28/09/2011 Cooperazione territoriale europea– programma cooperazione  
transfrontaliera Italia – Slovenia:approvazione della previsione aggiornata 
dei costi relativi al progetto denominato“Living Fountains” – 
Rivitalizzazione dei pozzi e degli abbeveratoi nelle zone di frontiera. 

79 28/09/2011 Cooperazione territoriale europea – programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia – Slovenia: approvazione degli importi aggiornati e 
della relativa suddivisione per il progetto denominato “FUTURELIGHTS”– 
L' illuminazione pubblica del futuro / Javna razsvetlja prihodnosti . 

80 05/10/2011 Rettifica della del.giuntale n. 78 del 28/09/2011 avente per oggetto:" 
Cooperazione territoriale europea– programma cooperazione 
transfrontaliera Italia – Slovenia:approvazione della previsione aggiornata 
dei costi relativi al progetto denominato“Living Fountains” – 
Rivitalizzazione dei pozzi e degli abbeveratoi nelle zone di frontiera.” 

81 05/10/2011 Scomputo degli oneri di urbanizzazione per il rilascio del Permesso di Costruire 
per la costruzione di una casa di civile abitazione sulla p.c. 285/3 del C.C. di 
Doberdò del Lago, quale soluzione alternativa e definitiva di compensazione degli 
obblighi che l’Amministrazione comunale aveva assunto con il proprietario 
precedente con la sottoscrizione dell’Accordo bonario prot.n. 5240/233 d.d. 
18/08/2006 

82 05/10/2011 Concessione di patrocinio all’iniziativa “SOLE IN RETE” – Gruppo di  acquisto 
fotovoltaico  

83 10/10/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti 
e  in conto capitale. 

84 10/10/2011 Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.07.2011 – 30.09.2011. 
85 31/10/2011 LP.09.03 – PAL: valorizzazione e riqualificazione urbana, tramite la sistemazione 

degli impianti d'illuminazione pubblica in alcuni centri abitati. APPROVAZIONE 



APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n. 1. 
86 09/11/2011 Approvazione testo della convenzione con la regione Friuili Venezia Giulia per lo 

svolgimento delle attività minime di gestione della RISERVA NATURALE 
REGIONALE DEI LAGHI DI DOBERDO' E PIETRAROSSA.  
AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO ALLA FIRMA.  

87 09/11/2011 LP.IRIS_11.01 - »Potenziamento della rete idrica del Comune di Doberdò del 
Lago« 

88 14/11/2011 Art. 28, comma 1 lett. a) L.R. 10/88. Sussidi in danaro a favore degli alunni della 
scuola dell'obbligo per l'acquisto dei libri di testo. Anno scolastico 2011/2012.  

89 16/11/2011 Approvazione del progetto per la gestione del centro visite di Gradina annesso alla 
riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa e dei servizi accessori 
anno 2012. 

90 28/11/2011 Contributi ai circoli e associazioni - indirizzi per la concessione dei benefici anno 
2011. 

91 28/11/2011 Approvazione bilancio preventivo della gestione mandamentale dello sportello 
unico e dell’ufficio commercio comune per l’anno 2012. 

92 05/12/2011 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2012 - 2014. 
Determinazione Dotazione Organica dal 01.01.2012. 

93 05/12/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti 
e conto capitale. 

94 05/12/2011 Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni alle norme del codice della strada - esercizio 2011. 

95 21/12/2011 Costituzione del fondo ed approvazione del contratto collettivo decentrato 
integrativo aziendale in ordine ai criteri per l'utilizzo del fondo per lo sviluppo 
delle riosorse umane e per la produttivita' - anno 2011. 

96 21/12/2011 Modifica Piano Risorse Obiettivi. Assegnazione ulteriori risorse per spese correnti. 
Prelevamento dal Fondo di riserva 2011. 

97 21/12/2011 Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione costi e copertura servizi 
anno 2012 

98 21/12/2011 Approvazione piano triennale 2012-2013-2014 per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali.  

99 21/12/2011 Individuazione dell’elenco dei beni da inserire nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari da  allegare al bilancio di previsione 2012, ai sensi 
comma 1 art. 58 del D.L. 122/08 convertito con modifiche in legge 133 di data 21 
agosto 2008. 

100 21/12/2011 Contestazione addebito grave inadempienza alla  COOP.SOCIALE 
ARCOBALENO per i servizi  cimiteriali  relativi a: Pernarcich Alma di mercoledì  
26 ottobre  2011, ore 14.00, presso il cimitero di Jamiano . 

101 21/12/2011 Programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012 -
adozione. 

102 21/12/2011 Approvazione e presentazione al Consiglio dello schema di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012, dello schema di bilancio pluriennale e della relazione 
previsionale e programmatica 2012-2014. 

103 21/12/2011 Modifica  art. 4 CONVENZIONE N. 19/2008 PER L'USO DEI LOCALI DEL 
CENTRO CIVICO DI  JAMIANO  

104 28/12/2011 Diritto allo studio, anno scolastico 2011/2012. Approvazione riparto e 
assegnazione dei fondi. (L.R. 10/88). 

105 28/12/2011 Incarico di traduzione atti e di traduzione simultanea nelle sedute del consiglio 
comunale per gli anni 2012 e 2014. Atto di indirizzo. 

106 28/12/2011 Contributi a Circoli ed Associazioni - benefici 2011. 
107 28/12/2011 Recesso dal CONSORZIO CULTURALE MONFALCONESE 

   
 


