
N° DATA

Comune DOLEGNA DEL COLLIO

REGISTRO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2019

O G G E T T O:

SETTORE/SERVIZIO

N.B.: Gli atti segnati con ( * ) sono emanati dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale

1 10/1/2019 ragioneria

2 17/1/2019 tecnico

3 17/1/2019 tecnico

4 17/1/2019 tecnico

5 17/1/2019 tecnico

6 17/1/2019 tributi

7 17/1/2019 tributi

8 17/1/2019 ragioneria

9 17/1/2019 ragioneria

10 17/1/2019 segreteria B

11 (*) 19/2/2019 segreteria A

12 (*) 12/3/2019 tecnico

13 (*) 12/3/2019 segreteria A

14 (*) 26/3/2019 segreteria B

15 (*) 26/3/2019 ragioneria

16 (*) 26/3/2019 ragioneria

17 (*) 2/4/2019 demografico A

18 (*) 2/4/2019 demografico A

19 (*) 2/4/2019 ragioneria

20 (*) 2/4/2019 segreteria A

21 (*) 2/4/2019 tecnico

Adozione del “Piano triennale 2019 – 2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, 

delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594-599, 

Legge 24 dicembre 2007 n. 244)”.

Legge Regionale 31/05/2002 n. 14 art. 7. Adozione del programma triennale delle opere 

pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale delle opere anno 2019. Aggiornamento n. 1 – 

Gennaio 2019.

Liquidazione economato - 4^ rendiconto anno 2018.

Autorizzazione al Vicesindaco f.f. a presentare domande di contributi agli enti competenti 

per l'anno 2019.

Verifica delle quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1987 

cedibili nel corso dell’anno 2019 – verifica di cui all'articolo 172, comma 1,

lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - schema di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2019/2021. Approvazione aggiornamento.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione tariffe 

per l’anno d’imposta 2019.

Concessione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione ai sensi della Legge 

431/1998 e L.R. 6/2003. Bando 2019.

Rinnovo del protocollo d'intesa S.I.A.L. con la Regione F.V.G. per la prestazione dei servizi 

forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.).

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Approvazione delle tariffe per 

l’anno d’imposta 2019.

Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e dei suoi allegati.

Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Club Alcolisti in Trattamento (ACAT) di 

Gorizia.

Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada comunale 

che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica. CUP H56G19000010001.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020. 

Conferma annuale della validità ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 

n.118/2011.

Delibera di indirizzo per l'erogazione di contributi economici alle Associazioni ed Organi di 

supporto alle attività culturali, sociali, sportive e socio aggregative della comunità.

Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il periodo: 01.04.2019 - 

31.03.2022.

Approvazione piano risorse ed obiettivi (P.R.O.) anno 2019.

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Dolegna del Collio del 26/05/2019. 

Individuazione degli spazi di propaganda elettorale.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26/05/2019. 

Individuazione degli spazi di propaganda elettorale.

Deliberazione di indirizzo al responsabile dei servizi tecnici e tecnico manutentivi - Area D - 

per la presentazione di istanze di contributo da istanziarsi ai sensi della L.R. 2/2000 art. 4 

commi da 55 a 57, di incarico a procedere ai fini del contributo concesso 

all’amministrazione comunale con la legge nazionale di bilancio 2019 all’art. n. 1 co. 107 
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22 (*) 9/4/2019 ragioneria

23 (*) 9/4/2019 ragioneria

24 (*) 9/4/2019 tecnico

25 (*) 23/4/2019 ragioneria

26 (*) 23/4/2019 segreteria A

27 (*) 23/4/2019 segreteria A

28 (*) 30/4/2019 demografico A

29 (*) 30/4/2019 segreteria A

30 (*) 14/5/2019 segreteria A

31 (*) 21/5/2019 ragioneria

32 (*) 21/5/2019 segreteria A

33 (*) 21/5/2019 segreteria A

34 2/7/2019 ragioneria

35 9/7/2019 ragioneria

36 9/7/2019 segreteria A

37 9/7/2019 segreteria A

38 13/8/2019 segreteria A

39 3/9/2019 segreteria A

40 3/9/2019 segreteria A

41 10/9/2019 segreteria A

42 10/9/2019 segreteria A

43 1/10/2019 segreteria A

Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2019/2021 in seguito 

all'approvazione del Conto del Bilancio 2018.

Contratto collettivo decentrato integrativo in applicazione del CCRL 15/10/2018 in merito 

all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Liquidazione economato - 1^ rendiconto anno 2019.

Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada comunale 

che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Approvazione del Progetto 

Definitivo ed Esecutivo. CUP H56G19000010001.

Concessione patrocinio per la manifestazione "Velletri Wine Festival Nicola Ferri 2019” 

nell'ambito della Festa dell'Uva e dei Vini di Velletri.

Piano triennale dimensionamento rete scolastica 2020 – 2023. Parere e richiesta di deroga.

Concessione patrocinio a titolo non oneroso per la 34^ edizione del "Raduno Internazionale 

4x4 Città di Gradisca" del 6-7-8-9 dicembre 2019.

Convenzione tra i Comuni di Dolegna del Collio e di Grado per l'utilizzo parziale di n. 1 

dipendente del Comune di Grado ai sensi dell'art. 7 c.c.r.l. 26/11/2004.

Concessione patrocinio gratuito per l’evento “Setemane de culture furlane/Settimana della 

cultura friulana” VI edizione - presentazione dello Stròlic dai Stròlics a Lonzano il 9 maggio 

2019.

Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo alla Regione Friuli Venezia 

Giulia per interventi di installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private.

Liquidazione economato - 2^ rendiconto anno 2019.

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 - N.3. 

Approvazione dello schema di rendiconto delle gestione anno 2018 e della Relazione 

illustrativa al Rendiconto 2018.

Adesione al percorso partecipato per la sottoscrizione della “Dichiarazione di intenti” 

finalizzata alla sottoscrizione del “Contratto di fiume del Judrio”.

Delibera di indirizzi per la richiesta di attivazione di uno sportello ATM Postamat a Poste 

Italiane S.p.a.

Approvazione schema di progetto per l’attivazione di cantieri di lavoro di cui alla L.R. 

31/12/2012 n. 27 art. 9 comma 127 e seguenti. Anno 2019.

Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda 

elettorale.

Concessione patrocinio a titolo non oneroso per la 3^ edizione della manifestazione 

ciclistica storica "Collio Brda Classic" dell’8 settembre 2019.

Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo BICIPLAN alla Regione Friuli 

Venezia Giulia.

Squadra Comunale di Protezione Civile. 3° aggiornamento.

Delibera di indirizzo per l’adesione alla manifestazione “Calici di Stelle 2019” organizzata 

dall’Associazione Nazionale Città del Vino di Siena.

Adesione al progetto SharryLand per promuovere il turismo locale.
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44 1/10/2019 segreteria A

45 1/10/2019 ragioneria

46 1/10/2019 ragioneria

47 1/10/2019 segreteria A

48 8/10/2019 tecnico

49 8/10/2019 ragioneria

50 15/10/2019 tecnico

51 15/10/2019 segreteria A

52 15/10/2019 tecnico

53 24/10/2019 segreteria A

54 24/10/2019 segreteria A

55 24/10/2019 segreteria A

56 24/10/2019 segreteria A

57 29/10/2019 segretario

58 29/10/2019 segreteria A

59 29/10/2019 segreteria A

60 5/11/2019 segretario

61 12/11/2019 demografico A

62 26/11/2019 tecnico

63 26/11/2019 segreteria B

64 26/11/2019 segreteria A

Concessione patrocinio per la manifestazione enogastronomica locale "Sapori in Cantina 

2019”.

Piano triennale dimensionamento rete scolastica 2020 – 2023. Parere e richiesta di deroga.

Contratto di comodato d'uso gratuito PCN - Progetto BUL. Rettifica deliberazione di Giunta 

comunale n. 48 del 08/10/2019.

Individuazione del responsabile per la compilazione del questionario sullo stato di attuazione 

dell’Agenda Digitale.

Convenzione tra i Comuni di Dolegna del Collio e di Cividale del Friuli per l'utilizzo parziale di 

N.1 dipendente del Comune di Cividale del Friuli ai sensi dell'art.7 CCRL 26/11/2004.

Contratto di comodato d'uso gratuito PCN - Progetto BUL.

Liquidazione economato – 3^ rendiconto anno 2019.

Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 – N.5.

Convenzione tra i Comuni di Dolegna del Collio e Cividale del Friuli per l'utilizzo parziale di n. 

1 dipendente del Comune di Dolegna del Collio ai sensi dell'art. 7 c.c.r.l. 26/11/2004.

Graduazione delle posizioni organizzative. Modifica percentuale indennità di risultato 

attribuibile.

Indirizzi per la concessione di un contributo alla Pro Loco “Pieri Zorùt” di Dolegna del Collio 

finalizzato all'organizzazione delle manifestazioni locali tradizionali anno 2019.

Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo alla Regione Friuli Venezia 

Giulia per interventi destinati alla realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di 

rifiuti, volti alla diffusione delle pratiche dell’auto-compostaggio o del compostaggio di 

comunità.

Nomina e linee di indirizzo delegazione trattante parte pubblica ai fini della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa per l’anno 2019.

Delibera di indirizzo per le spese cerimoniali in occasione delle manifestazioni celebrative 

autunnali 2019.

CUP H52I19000160001. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

DOLEGNA DEL COLLIO . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO.

Delibera di indirizzo per l'assegnazione di un contributo per l'organizzazione delle 

manifestazioni di celebrazione della Festa del Ringraziamento - anno 2019.

Delibera di indirizzo per le spese di acquisto di oggettistica in occasione di alcune 

manifestazioni celebrative autunnali 2019.

Approvazione bando per la concessione di contributi per l’acquisto, installazione e 

attivazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private.

L.R. 11/10/2012, n. 20, art. 7 commi 1, 2 e 3. Delega al Comune di Gorizia per la definizione e 

stipula di convenzioni per servizi di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza 

medico-veterinaria dei cani vaganti o ricusati nel territorio comunale, anno 2020.

Adesione all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del 

Comparto unico.

CUP H57H19000250006 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI RUTTARS, IN 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO. ” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO .

Approvazione dello schema di convenzione che regola il trattamento dei dati nell'ambito 

della piattaforma Ge.PI per la gestione del patto per l'inclusione sociale del reddito di 

cittadinanza tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale dei 

sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della 

Rinnovo adesione al servizio regionale di Conservazione documentale a norma. Nomina 

Responsabile, adozione manuale di Conservazione e relativi allegati; approvazione 

Convenzione per l'affidamento del servizio dal 2019 al 2023 e autorizzazione alla stipula.
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65 26/11/2019 tecnico

66 26/11/2019 ragioneria

67 3/12/2019 segreteria A

68 3/12/2019 segretario

69 12/12/2019 segretario

70 12/12/2019 ragioneria

71 12/12/2019 segreteria A

72 19/12/2019 segreteria A

Concessione patrocinio gratuito per le manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco 

“Pieri Zorùt” di Dolegna del Collio.

Approvazione del piano delle prestazioni e degli obiettivi del personale dipendente anno 

2019.

Adesione all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del 

Comparto unico.

Contratto collettivo decentrato integrativo in applicazione del CCRL 15/10/2018 in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2019. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Approvazione relazione sulla performance anno 2018.

Prelevamento dal fondo di riserva del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Partenariato all’Associazione Dobialab per il Festival “DobiArtEventi 2020 – DobiaH20”. Atto 

di indirizzo.

Convenzione tra i Comuni di Dolegna del Collio e Trivignano Udinese per l’utilizzo parziale di 

un dipendente del Comune di Trivignano Udinese ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 

311/2004 e dell'art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004.
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