
Nr Data Oggetto

1 14.10.2016 Adozione provvedimenti per la gestione del Consorzio: A) Piano di organizzazione variabile consortile 

2 14.10.2016 Adozione provvedimenti per la gestione del Consorzio: B) Regolamento di economato 

3 14.10.2016 Definizione struttura di vertice dell’organizzazione consortile 

4 14.10.2016
Nomina dei dirigenti preposti all’organizzazione consortile e attribuzione delle relative funzioni – A) Nomina del Direttore Generale e attribuzione delle

relative funzioni

5 14.10.2016
Nomina dei dirigenti preposti all’organizzazione consortile e attribuzione delle relative funzioni – B) Nomina del Vice Direttore Generale e attribuzione delle

relative funzioni

6 14.10.2016
Nomina dei dirigenti preposti all’organizzazione consortile e attribuzione delle relative funzioni – C) Nomina dei Direttori di servizio e attribuzione delle

relative funzioni – Area Amministrativa 

7 14.10.2016
Nomina dei dirigenti preposti all’organizzazione consortile e attribuzione delle relative funzioni – D) Nomina dei Direttori di servizio e attribuzione delle

relative funzioni – Direttore dell’Area Tecnica 

8 14.10.2016 Nomina del Cassiere economo

9 14.10.2016 Adozione bilancio di previsione del periodo 01.10.2015 – 31.12.2015 dell’esercizio 2015.

10 14.10.2016 Approvazione polizze assicurative a tutela dell’operato degli amministratori

11 14.10.2016 Atti di organizzazione generale dell’Ente: procedure istruttorie e di analisi

12 14.10.2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 – Determinazioni relative

13 14.10.2016 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presa (BI 009/11): Approvazione rendicontazione finale

14 14.10.2016

Interventi urgenti di protezione civile nei comuni di Martignacco, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, San Daniele del Friuli, Udine e Reana del Roiale per il

ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti e la realizzazione di opere di regimazione idraulica a salvaguardia della pubblica incolumità. Approvazione

progetto preliminare

15 14.10.2016
Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo  idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 9° Lotto.

Riadozione progetto definitivo – esecutivo

16 14.10.2016 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria (B.I. 010/14): Approvazione modalità di gara e lettera invito

17 14.10.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia A) Affidamento incarico alla Società Aurea Compliance s.r.l. per l’attuazione del Decr. Lgs. 231/01,

D.P.R. 62/2013, L. 190/2012 e Decr. Lgs. 33/2013.

18 14.10.2016
Art. 2 ter L.R. 28/02 – affidamento incarichi professionali ai sensi dell’art.90 comma 6 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.: B) Affidamento incarico di Coordinamento per

la Sicurezza per la fase di indagini preliminari all’ing. Bondì Andrea.

19 14.10.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) Servizio di campionamento e analisi di suoli e peci nell’ambito dell’intervento di “Rimozione e

smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse

nazionale di Laguna di Grado e Marano”

20 14.10.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia D) Servizio di connettività telefonica e internet – Affidamento incarico Telecom Italia S.p.A. 

DELIBERE DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA - 2015



21 14.10.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia E) Fornitura  materiale informatico - Ditta Erredi Sistemi S.r.l 

22 14.10.2016 Varie ed eventuali

23 30.10.2015 Costituzione Collegio dei revisori legali

24 30.10.2015 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dd. 14.10.2015

25 30.10.2015
Adozione regolamenti per la gestione del Consorzio: A) Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia redatti ai sensi dell’art. 125 del

D. Lgs. 12.04.2006 n. 163

26 30.10.2015 Adozione regolamenti per la gestione del Consorzio: B) Regolamento di distribuzione delle acque irrigue

27 30.10.2015 Adozione regolamenti per la gestione del Consorzio: C) Regolamento del sistema del controllo di gestione

28 30.10.2015
Commessa 196 - Pascat: Trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione nel comprensorio denominato "Pascat" nei comuni di Reana del

Roiale, Tavagnacco e Udine - Costituzione servitù di acquedotto

29 30.10.2015
Commessa 233 - Mortegliano: Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli,

Mortegliano e Pavia di Udine - Costituzione servitù di acquedotto

30 30.10.2015
Commessa 243 - I.T.A Paolino d'Aquileia: Impianto irriguo pilota presso l'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia a Cividale del Friuli. Costituzione di servitù

di acquedotto a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione e mantenimento delle condotte irrigue e vasca di accumulo

31 30.10.2015
Commessa 245 - Flaibano: Ristrutturazione e adeguamento dei canali e di impianti irrigui a scorrimento ed aspersione nei comuni del comprensorio consortile.

- Costituzione servitù di acquedotto

32 30.10.2015 Adozione programma triennale ed elenco annuale dei lavori di competenza consortile ai sensi dell’art. 7 L.R. 14/2002 e successive modifiche

33 30.10.2015 Questioni riguardanti il personale: Incontro conviviale.

34 30.10.2015 Questioni riguardanti il personale: B) Applicazione del Piano di Organizzazione Variabile.

35 30.10.2015 Atti di organizzazione generale dell’Ente: procedure istruttorie e di analisi: comunicazioni del Direttore Generale

36 30.10.2015

Intervento urgente di protezione civile in Comune di Lestizza per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, a salvaguardia delle abitazioni dagli

allagamenti nel capoluogo e nelle frazioni di Sclaunicco, Galleriano, Nespoledo e Santa Maria di Sclaunicco - Approvazione convenzione con il Comune di

Lestizza

37 30.10.2015
Progetto n°442 - D.R. n°5931 dd.15.11.2005 (B.I. 009/05) - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello – 1°

lotto: Nomina Direttore dei Lavori

38 30.10.2015
Progetto n°451 - D.R. n°9219 dd. 29.11.2006 (B.I. 015/06) - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello – 3°

intervento: Nomina Direttore dei Lavori

39 30.10.2015
Progetto n°457 - D.R. n°3141 dd. 02.11.2007 (B.I. 013/07) - Trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e Fiumicello - 4°

intervento: Nomina Direttore dei Lavori

40 30.10.2015
Progetto n°471 – D.R. n°3096 dd. 25.11.2008 (B.I. 018/08) - Sistemazione della rete primaria di adduzione della derivazione irrigua del fiume Varmo e dei

relativi manufatti di distribuzione – 1° intervento: Nomina Direttore dei Lavori

41 30.10.2015 Acquisizione curricula per le attività di cui all’art. 9 L.R. 14/2002

42 30.10.2015
Art. 26 dello statuto consortile – Determinazione dei rimborsi spese forfettarie ai componenti degli organi dei Consorzi di Bonifica a cui non è attribuita

un’indennità di carica: atto di adozione



43 30.10.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia A) Affidamento incarico agli avv. Chinellato Marianna e Domenico Nastari a seguito

dell’impugnazione di atti consortili del Dirigente ing. Luca Gargioli.

44 30.10.2015
Art. 2 ter L.R. 28/02 – affidamento incarichi professionali ai sensi dell’art.90 comma 6 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.: B) Affidamento incarico per le volture dei

contratti di locazione in essere.

45 30.10.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia C) Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza

idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 – Calcolo opere strutturali

46 30.10.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia D) Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza

idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 – Redazione della relazione geologica e geotecnica

47 30.10.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia E) Affidamento incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008

48 30.10.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia F) Norme di attuazione del PAI fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Proposta di aggiornamento relativa ad un ambito territoriale ubicato in Comune di San Daniele del Friuli, località Villanova, Fo. 19 mapp. 7

49 30.10.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia G) Fornitura  materiale informatico - Ditta Erredi Sistemi S.r.l 

50 30.10.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: H) Progetto 455 Costruzione capannone consorziale di Latisana. Assegnazione incarico per la

fornitura e posa in opera di pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. CIG ZED16B44A1- CUP E93B08000170007

51 30.10.2015 Varie ed eventuali

52 18.11.2015 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dd. 30.10.2015

53 18.11.2015
Attuazione provvedimento del cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana n. 39/14: determinazione canoni irrigui anni 2015 / 2016 per il comprensorio

pluvirriguo in  Comune di Carlino

54 18.11.2015 Adozione bilancio di previsione dell’esercizio 2016

55 18.11.2015 Proposta al Consiglio dei Delegati dei ruoli di contribuenza per l’esercizio 2016

56 18.11.2015 Adozione programma triennale ed elenco annuale dei lavori di competenza consortile ai sensi dell’art. 7 L.R. 14/2002 e successive modifiche.

57 18.11.2015 Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della sede legale: Approvazione ipotesi progettuali e quadro economico della spesa

58 18.11.2015 Questioni riguardanti il personale: A) Attribuzione della funzione di Quadro del Settore Difesa dell’Ambiente e tutela del territorio al geom. Gabriele Peres.

59 18.11.2015 Questioni riguardanti il personale: B) Attribuzione della funzione di Quadro del Settore finanziario, programmazione e controllo al dr. Luca Urban.

60 18.11.2015 Questioni riguardanti il personale: C) Attribuzione della funzione di Quadro dell’Ufficio manutenzione all’ing. Massimo Ventulini

61 18.11.2015 Questioni riguardanti il personale: D) Attribuzione della funzione di Quadro del Settore Progettazione all’ing. Michele Cicuttini

62 18.11.2015 Questioni riguardanti il personale: E) Passaggio di inquadramento, dott.ssa Zampa Monica.
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63 18.11.2015

Approvazione schema di convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,

lavori pubblici, edilizia per l’affidamento al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per attività correlate agli interventi infrastrutturali del patto territoriale della

Bassa Friulana (riassetto idraulico del comprensorio della zona industriale dell’Aussa Corno)

64 18.11.2015 Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. Importo € 1.110.000,00 – Approvazione progetto esecutivo.

65 18.11.2015
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel comune di Lestizza (B.I. 026/08): adozione progetto definitivo -

esecutivo.

66 18.11.2015

Affidamento incarichi lavori, forniture e servizi in economia: A) Acquisto di n. 300 copie della pubblicazione “Alla ricerca del Roiello perduto. Storia e storie di

un millenario piccolo corso d’acqua dei territori di Pradamano, Lovaria e Udine” redatta dal Comitato Amici del Roiello di Pradamano ed edito dalla Gaspari

Editore con sede in Udine.

67 18.11.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: B) ENI ADFIN S.P.A. –  Fornitura di carburanti per i mezzi consortili con carta di pagamento.

68 18.11.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) AMGA ENERGIA&SERVIZI S.P.A. – Fornitura di gas di libero mercato

69 18.11.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia D) Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza

idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 – Rilievi topografici

70 18.11.2015

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia E) Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la mitigazione del

rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell’abitato di Bressa - Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di

Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. n. 99: Rilievi topografici

71 18.11.2015

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia F) Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la mitigazione del

rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell’abitato di Bressa - Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di

Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. n. 99: Redazione elaborati progettuali

72 18.11.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia G) Acquisto licenze Windows server

73 18.11.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: H) Gestori del traffico telefonico e del servizio di manutenzione e noleggio di impianti telefonici –

subentro ai contratti in vigenza.

74 18.11.2015 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

75 18.11.2015 Comunicazioni del Presidente

76 18.11.2015 Varie ed eventuali

77 25.11.2015 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dd. 18.11.2015

78 25.11.2015 Esame ed adozione Conto Consuntivo 2015 del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento dal 01.01.2015 al 30.09.2015.

79 25.11.2015 Esame ed adozione Conto Consuntivo 2015 del cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana dal 01.01.2015 al 30.09.2015

80 25.11.2015 Richiesta al tesoriere consortile di anticipazioni di cassa per la gestione ordinaria.

81 25.11.2015 Richiesta al tesoriere consortile di anticipazioni di cassa per la realizzazione di opere a totale carico dello Stato

82 25.11.2015 Investimenti giacenze di cassa in conto deposito presso Banca Popolare di Cividale.



83 25.11.2015 Investimenti giacenze di cassa in conto deposito presso Banca Mediocredito  del Friuli Venezia Giulia.

84 25.11.2015 Affidamento incarico di consulenza per la prosecuzione del controllo di gestione e gestione budgettaria consortile per l’anno 2016

85 25.11.2015 Affidamento incarico alla Cooperativa degli Archivisti–paleografi Soc. Coop. a r.l. per proseguo intervento di riordino archivio consortile

86 25.11.2015 Abbonamenti a giornali e riviste per l’anno 2016

87 25.11.2015 Aggiornamento del catasto consortile. A) Passaggi di categoria              

88 25.11.2015 Aggiornamento del catasto consortile B) Sospensioni del tributo di bonifica             

89 25.11.2015 Aggiornamento del catasto consortile C) Estromissioni dal catasto consortile             

90 25.11.2015 Aggiornamento del catasto consortile D) Intromissioni             

91 25.11.2015 Approvazione sgravi e rimborsi tributi consortili 2015 e pregressi

92 25.11.2015 Questioni riguardanti il personale: A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della sig.ra Morandini Elisabetta

93 25.11.2015
Questioni riguardanti il personale B) Approvazione verbale di conciliazione art. 411 c.p.c. per la regolamentazione del rapporto di lavoro con il rag. Renzo

Rossi.

94 25.11.2015
Questioni riguardanti il personale C) Approvazione verbale di conciliazione art. 411 c.p.c. per la regolamentazione del rapporto di lavoro con il geom. Mauro

Vidoni.

95 25.11.2015 Questioni riguardanti il personale. D) Inquadramento della dipendente Ornella Comisso nell’Area B parametro  127 del vigente c.c.n.l. 

96 25.11.2015

Approvazione schema di convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,

lavori pubblici, edilizia per l’affidamento al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per attività correlate agli interventi infrastrutturali del patto territoriale della

Bassa Friulana (riassetto idraulico del comprensorio della zona industriale dell’Aussa Corno)

97 25.11.2015 Approvazione contratto di esercizio e manutenzione dell’impianto idroelettrico Cormor con la Società H2O Acqua Energia s.r.l

98 25.11.2015
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Palmanova e

Visco - importo € 655.000,00 - Approvazione progetto preliminare

99 25.11.2015 Trasporto e smaltimento in discarica e/o impianto di trattamento di materiali di dragaggio provenienti da canali diversi. Affidamento incarico

100 25.11.2015 Affidamento incarico alla Società Net S.p.A. di asporto rifiuti provenienti da impianti di sgrigliatura in Comune di Udine

101 25.11.2015 Trasporto e conferimento in discarica di rifiuti provenienti dalla sgrigliatura dei canali consortili - Affidamento incarico

102 25.11.2015 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria (B.I. 010/14): Aggiudicazione definitiva

103 25.11.2015 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali e argini (B.I. 001/14): Approvazione modalità di gara e lettera invito

104 25.11.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: CAFC S.p.A. – Servizio di fornitura idrica

105 25.11.2015 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

106 25.11.2015 Comunicazioni del Presidente

107 25.11.2015 Varie ed eventuali

108 18.12.2015 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dd. 25.11.2015

109 18.12.2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 – Periodo 01.10 / 31.12.2015

110 18.12.2015 Approvazione documento di programmazione e controllo della gestione consortile
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111 18.12.2015
Convenzione fra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e Associazione Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia per l’espletamento di attività e funzioni a

supporto del funzionamento dell’ente per l’anno 2016

112 18.12.2015

Collaborazione con la Consulta d’Ambito Centrale Friuli: approvazione di n. 2 convenzioni riguardanti: 

a) il distacco del Direttore consortile ai sensi dell’art. 30 decr. lgs. 276/03; 

b) l’affidamento da parte della Consulta d’Ambito al Consorzio di una serie   di compiti  riguardanti la gestione amministrativa della stessa

113 18.12.2015 Approvazione convenzione per il recupero della fauna ittica dai canali e dalle opere di presa in gestione 

114 18.12.2015
Commessa 507 - Lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei

bacini delle idrovore afferenti. Sottoscrizione Atto di permuta di terreni con la Società Zoppas Industries S.p.A.

115 18.12.2015 Controversia Telecom S.p.A. – Affidamento incarico di difesa legale allo Studio avv. Luca Ponti per il ricorso in riassunzione.

116 18.12.2015

Diniego richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di rifacimento totale

dell’impianto centrale idroelettrica di Basiliano FER 000240 - Affidamento incarico di difesa legale allo Studio avv. Luca Ponti e allo Studio avv. Francesco

Mansi.

117 18.12.2015 Approvazione convenzione per lavori in Comune di Muzzana del Turgnano

118 18.12.2015
Miglioramento della rete scolante consorziale e dei relativi manufatti irrigui ed idraulici nel comune di Torviscosa e Bagnaria Arsa - (B.I. 017/08)

Approvazione progetto preliminare

119 18.12.2015
Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. Importo € 1.110.000,00 - Approvazione modalità di gara e lettera

invito

120 18.12.2015
Intervento urgente di protezione civile in Comune di Reana del Rojale per la sistemazione delle rogge di Udine e Palma – Adozione progetto definitivo –

esecutivo

121 18.12.2015

Interventi urgenti di protezione civile nei comuni di Martignacco, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, San Daniele del Friuli, Udine e Reana del Roiale per il

ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti e la realizzazione di opere di regimazione idraulica a salvaguardia della pubblica incolumità - Adozione

progetto definitivo – esecutivo

122 18.12.2015
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e ristrutturazione opere di irrigazione nel comune di Bicinicco (B.I. 024/08): Approvazione

certificato di collaudo

123 18.12.2015 Acquisizione curricula per le attività di cui all’art. 9 L.R. 14/2002

124 18.12.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: A) Affidamento incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio ai

sensi del D. Lgs. 81/2008

125 18.12.2015

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia B) Interventi urgenti di protezione civile nei comuni di Martignacco, Mortegliano, Pozzuolo del

Friuli, San Daniele del Friuli, Udine e Reana del Roiale per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti e la realizzazione di opere di regimazione

idraulica a salvaguardia della pubblica incolumità – Realizzazione elaborati grafici

126 18.12.2015

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la

razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona di Corno di Rosazzo. 1° Lotto. Aspetti idrogeologici – Studio

idrologico - idraulico

127 18.12.2015
Art. 2 ter L.R. 28/02 – affidamento incarichi professionali ai sensi dell’art.90 comma 6 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.: D) Riconoscimento maggiori oneri

progettazione preliminare a favore dell’A.T.P. D’Orlando Engineering (Capogruppo).
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128 18.12.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia – E) Affidamento incarico per la stima ai fini assicurativi degli immobili di proprietà ed in gestione

al Consorzio.

129 18.12.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia – F) affidamento incarico di mediazione all’Agenzia Immobiliare Gozzi Yuri affiliata a Gabetti S.p.A.

per la vendita  dell’immobile “Casa di guardia di Crosere”  

130 18.12.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia G) Acquisto Computer 

131 18.12.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: H) Manutenzione e assistenza del software per la gestione del Sistema Informativo Territoriale

132 18.12.2015
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia I) Attività amministrativa per la gestione e smaltimento in discarica di rifiuti – Incarico dr.ssa Gloria

Catto.

133 18.12.2015 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia L) Fornitura di  arredi per ampliamento degli spazi d’ufficio.

134 18.12.2015
Questioni riguardanti il personale: A) Attribuzione al geom. Nadalutti Claudio della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Progettazioni e realizzazione

opere di sistemazione idraulica e di difesa del territorio” del Settore progettazione dell’Area tecnica.

135 18.12.2015
Questioni riguardanti il personale: B) Attribuzione all’ing. Barbara Fico della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Sistema informativo territoriale e

gestione ed efficientamento del sistema informativo” del Settore progettazione dell’Area tecnica.

136 18.12.2015
Questioni riguardanti il personale C) Attribuzione al p.i. Mauro Milocco della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Gestione e manutenzione degli

impianti elettromeccanici e degli impianti di produzione di energia” del Settore manutenzione e gestione del territorio dell’Area tecnica.

137 18.12.2015
Questioni riguardanti il personale D) Attribuzione al geom. Giovanni Baldissera della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Procedimenti concessori e

smaltimento rifiuti” del Settore difesa dell’ambiente e tutela del territorio dell’Area amministrativa.

138 18.12.2015 Questioni riguardanti il personale: E) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato dell’operaio Cividino Stefano con qualifica di elettrotecnico

139 18.12.2015 Questioni riguardanti il personale: F) Attribuzione superminimo ad personam per i Quadri consortili dr. ing. Massimo Ventulini e dr. Luca Urban

140 18.12.2015 Questioni riguardanti il personale: G) Aumento minimi di stipendio per il dipendente geom. Giovanni Baldissera

141 18.12.2015 Questioni riguardanti il personale: H) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’ing. Luca Gargioli

142 18.12.2015 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

143 18.12.2015 Comunicazioni del Presidente

144 18.12.2015
Varie ed eventuali: A) Lavori complementari e di perfezionamento della costruzione del canale scolmatore in galleria dal torrente Corno al fiume Tagliamento

nei Comuni di Rive d’Arcano e S. Daniele del Friuli: Nomina nuovo responsabile del procedimento.

145 18.12.2015
Varie ed eventuali: B) Lavori complementari e di perfezionamento della costruzione del canale scolmatore dal torrente Corno al fiume Tagliamento nei comuni

di San Daniele e Rive d’Arcano – 2° stralcio: Nomina nuovo responsabile del procedimento.
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