Data
08/07/1956
08/07/1956
08/07/1956
08/07/1956
20/07/1956
20/07/1956
20/07/1956
20/07/1956
20/07/1956
20/07/1956
03/08/1956
24/08/1956
24/08/1956
24/08/1956
24/08/1956
07/09/1956
07/09/1956
07/09/1956
07/09/1956
07/09/1956
07/09/1956
07/09/1956

N.

OGGETTO

Liquidazione ghiaia fornita per la manutenzione ordinaria delle strade obbligatorie del comune nel 1°
semestre 1956
Incarico all'ingegnere per la presentazione di atti tecnici necessari per richiedere il decreto di
2 dichiarazione di pubblica utilità e conseguente esproprio di una striscia di terreno per ampliare la sede
della strada interna denominata via del ponte
Premio di diligenza al ricevitore delle imposte di consumo sulle ammende per contravvenzioni elevate
3
nel 1à semestre 1956
4 Sessione straordinaria del consiglio comunale- seduta di 1^ convocazione aperta al pubblico
Pavimentazine bitumata in piazza della chiesa e via delle scuole in passons- approvazione del 1° stato
5
di avanzamento e liquidazione del primo acconto
6 Revisione quinquennale del catasto rurale
7 Assunzione di metà spesa per ricovero all'istituto marino di iesolo dell'indigente Tomadini Aldo
8 Lavori di pavimentazione bitumatura della piazza della chiesa e della via delle scuole in passons
9 Indennità di esproprio per rettifica vie delle scuole in passons
10 Acquisto legna per riscaldamento scuole e uffici
11 Provvedimenti urgenti per l'approvigionamento idrico in località s. Caterina
Riatti ordinari degli edifici ed arredi delle scuole elementari in prossimità dell'apertura del nuovo anno
12
scolastico
13 Fornitura arredi scolastici di carattere straordinario
Acquisto di un mobile metallico Olivetti per completamento dello schedario anagrafico per il registro
14
di popolazione
15 Acquisto armadio metallico per l'ufficio municipale
Liquidazione spese per pulitura e trasposrto materiali di risulta dalle strade e piazze delle frazioni di
16
colloredo e passons
17 Indennità di missione all'assessore delegato ad assistere alle sedute della commissione mobile di leva
Liquidazione spese forzose e indennità di missione al segretario comunale intervenuto alle sedute
18
della commissione mobile di leva
19 Liquidazione spesa per installazioni tabelloni per la campagna elettorale
20 Assunzione impiegato straordinario per il servizio elettorale per 6 giorni
Mandato al sindaco di presentare la domanda per ottenere il contributo statale per l'ampliamento
21
dell'edificio scolastico di passons
Mandato al sindaco di presentare la domanda per ottenere il contributo statale per l'ampliamento
22
dell'edificio scolastico di colloredo
1

in
In
pubblicazione pubblicazio
dal
ne fino al
09/07/1956 24/07/1956
09/07/1956 24/07/1956
09/07/1956 24/07/1956
09/07/1956 24/07/1956
21/07/1956 04/08/1956
21/07/1956 04/08/1956
21/07/1956 04/08/1956
21/07/1956 04/08/1956
22/07/1956
23/07/1956
05/08/1956
26/08/1956
26/08/1956
26/08/1956
26/08/1956
08/09/1956
08/09/1956
08/09/1956
08/09/1956
08/09/1956
08/09/1956 23/09/1956
08/09/1956 23/09/1956

07/09/1956
30/09/1956
30/09/1956
30/09/1956
30/09/1956
30/09/1956
10/10/1956
01/11/1956
01/11/1956
01/11/1956
01/11/1956
01/11/1956
10/11/1956
10/11/1956
10/11/1956
25/11/1956
25/11/1956
25/11/1956
25/11/1956
25/11/1956
14/12/1956
14/12/1956
14/12/1956
14/12/1956
30/12/1956
30/12/1956

Mandato al sindaco di presentare la domanda per ottenere il contributo statale per la rinnovazione
dell'arredamento delle scuole elementari
24 Sessione ordinaria del consiglio comunale 1^ convocazione
Approvazione del 2° stato d'avanzamento e liquidazione del secondo acconto-pavimentazione
25
bitumata di via delle scuole passons
26 Onoranze funbri all'insegnante Del Vecchio-Cossettini Lucia spesa facoltativa straordinaria
Installazione di una lampada per l'illuminazione pubblica con tubo fluorescente in via dele scuole a
27
passons
28 Riatti urgenti alla cella mortuaria del cimitero di passons
29 Conto consuntivo anno 1955 conto morale
30 Congedo annuale al ricevitore delle imposte di consumo
31 Liquidazione spesa per spargimento emulsioni bituminosa sui tratti di strada asfaltati
32 Storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio in corso
33 Liquidazione spesa all'ufficio d'assistenza e consulenza degli enti locali d'italia
Pagliarini Enzo nato a pasian di prato il 20/10/43-orfano di padre-concorso spesa mantenimento in un
34
istituto di istruzione
1° stato di avanzamento dei lavori installazione di una fontana per l'acqua potabile in ogni centro del
35
comune
36 Fornitura ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per il 1957
37 Orsaria Edo-rimborso imposta di famiglia iscritta a ruolo 96
Concorso spesa per rette di ricovero all'ospedale marino di Jesolo per l'infermo indigente Tomadini
38
Aldo-proroga per un altro trimestre
39 Acquisto di una stufa per l'ufficio di segreteria
Liquidazione definitiva parcella all'ing. Progettista e direttore dei lavori di pavimentazione itumata via
40
delle scuole in passons
Liquidazione parcella all'ing. Direttore dei lavori per la sistemazione e bitumatura della strada
41
comunale per colloredo
42 Divisa alla guardia comunale Giacomini Ugo
43 Servitù di elettrodotto-accettazione del corrispettivo offerto dalla s.a.d.e.
44 Liquidazione compenso per lavori straordinari d'uficio per il 2° semestre 1956
45 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il 1° semestre 1957 al personale d'amministrazione
46 Afranco canone perpetuo dovuto alla parrocchia di pasian di prato
47 Istituzione dell'ambulatorio medico comunale
Provvedimenti per la sistemazione e gestione provvisoria dell'impianto idrico di s. Caterina-impiego
48
maggiore entrata
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26/11/1956 10/12/1956
26/11/1956 10/12/1956
26/11/1956 10/12/1956
26/11/1956 15/12/1956
03/12/1956
16/12/1956
16/12/1956
16/12/1956
16/12/1956
01/01/1957

30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
15/01/1957

01/01/1957 15/01/1957

30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
30/12/1956
20/01/1957
20/01/1957
20/01/1957
01/02/1957
01/02/1957
01/02/1957
01/02/1957
01/02/1957
01/02/1957
17/02/1957
17/02/1957
17/02/1957
17/02/1957

Concessione cimiteriale- proroga esumazione dal campo comune del cimitero di colloredo-Antonutti
Giobatta
Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle ammende per contravvenzioni ai
50
regolamenti comunali
51 Indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo
52 Raschiatura dei cigli delle strade comunali
53 Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria percetti nel 1956
Sistemazione bilancio 1956-prelievi dal fondo di riserva storno da una lettera all'altra dello stesso
54
articolo
55 Installazione di nuove lampade per l'illuminazione pubblica del capoluogo
56 Sostituzione delle lampade in via campoformido con tubi fluorescenti
57 Esecuzione in economia del piccolo tratto di acquedotto in via braida
Liquidazione spesa fornitura materiale e lavori addizzionali al progetto stralcio per l'installazione di
58
una fontana per l'acqua potabile in ogni frazione comunale
59 Bidella della scuola elementare di colloredo-liquidazione compenso per il 4° trimestre
60 Provvedimento per il servizio delle bidelle delle scuole elementari per l'anno 57
61 Trasporto materiali dalle strade comunali
Linee elettriche in comune di pasian di prato- tensione 10.000 volta ditta fratelli Palma-nulla osta per
62
sanatoria
Premio di diligenza al ricevitore delle imposte di consumo sulle ammende per contravvenzioni elevate
63
nel 2° semestre 1956
64 Sessione straordinaria del consiglio comunale
Soc. petrolifera adriatica romagnola-istanza per installazione e posa in servizio di un distributore
65
automatico di benzina e miscela in piazza matteotti
66 Impinguimento del fondo dell'art. 10-prelievo dal fondo di riserva
67 Rimborso imposta di famiglia a contribuente trasferitosi in altro comune
Indigente invalida Rizzi Elisa ved. Mossenta-continuazione del ricovero in ospizio dei poveri "vecchi
68
e mendicità" Vitt. Em. II° Ancona
Indigente invalido Padovani Umberto- continuazione ricovero presso la casa invalidità e vecchiaia di
69
udine
Incarico per il collaudo dei lavori di sistemazione e bitumatura della via delle scuole e piazza della
70
chiesa in passons
71 Stato finale dei lavori di installazione di una fontana per l'acqua potabile nei centri abitati del comune
72 Sgravio imposta sui cani erroneamente iscrittti a ruolo 1957 Marioni Riccardo
73 Rimborso all'esattore di quote inesigbili di imposte e tasse comunali per l'anno 1956
74 Lirussi Luigi-stradino comunale collocamento in congedo ordinario e straordinario
49
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01/01/1957 15/01/1957
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01/01/1957 15/01/1957
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21/01/1957 04/02/1957
21/01/1957 04/02/1957
02/02/1957
02/02/1957
02/02/1957 16/02/1957
02/02/1957 16/02/1957
02/02/1957 16/02/1957
02/02/1957 16/02/1957
18/02/1957
18/02/1957
18/02/1957
18/02/1957

05/03/1957
05/03/1957
05/03/1957
05/03/1957

17/02/1957
23/02/1957
11/03/1957
11/03/1957
24/03/1957
29/03/1957
29/03/1957
29/03/1957
29/03/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
22/04/1957
21/05/1957
21/05/1957
21/05/1957
21/05/1957
21/05/1957

75 Elenco dei poveri per l'anno 1957
Acquisto arredi per le scuole elementari con il concorso dello stato-variazione di bilancio
76
provvedimento urgente
Diritti del veterinario cons. per rilascio dei certificati di cui all'art. 40 e segg. Del reg. 20/12/28 n. 329877
riparto variazioni in bilancio
78 Sgravio imposta di famiglia indebitamente iscritta a ruolo contribuente emigrato in altro comune
79 Sessione ordinaria del consiglio comunale 1^ convocazione in seduta aperta al pubblico
80 Provvedimenti urgenti per pulitura roielli in occasione dell'asciutta del ledra lavori in economia
81 Sgravio tassa cani per il secondo semestre a.c.
82 Fornitura ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per il biennio 1957/1958
83 Appalto servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine
84 Voto per la trasformazione della scuola tecnica agraria di pozzuolo in istituto tecnico agrario
Linee elettriche in comune di pasian di prato- nulla osta di concessione alla ditta f.lli Palma.
85
Deduzioni all'ordinanza di rinvio della gpa
Liquidazione spesa di £ 764.000 a saldo corrispettivo per acquisto terreno per la costruzione di
86
fabbricati ina-casa 2° semestre
Liquidazione spesa per spargimento emulsioni bituminosa sui tratti di strada asfaltati-saldo all'impresa
87
s.a.c.a. di gorizia
88 Rimborso somma pagata per spedalità assunta successivamente dalla mutua coltivatori diretti
89 Asta sfalcio erba crescente sui cigli stradali
90 Fornitura ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali biennio 1957/1958
91 Concessione stradale accesso dalla pubblica via
92 Concessione stradale accesso dalla via pubblica Degano Duilio
Ampliamento dell'edificio scolastico del capoluogo-incarico all'ingegnere per l'allestimento progetto
93
di massima
94 Provvista scrivanie metalliche per l'ufficio municipale
95 Parziale abbuono spese ospedaliere per inferma non iscritta nell'elenco dei poveri
96 Dell'Oste Achille-applicato di segreteria-trattamento economico riconoscimento servizio non di ruolo
Giacomini Ugo-guardia comunale riconoscimento aumenti periodici di stipendio, dopo il
97
conglobamento totale del trattamento economico
Baldassino renato-applicato d'ordine -trattamento economico conglobato, riconoscimento servizio non
98
di ruolo
99 Dell'Oste Achille-applicato di segreteria-aggiunta di famiglia per la moglie a carico
Aumento periodico di stipendio al segretario capo del coune decreto prefettizio n. 23984/II s.c.100
prelievo dal fondo di riserva
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25/03/1957
31/03/1957
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23/04/1957 07/05/1957
23/04/1957 07/05/1957
23/04/1957
23/04/1957
23/04/1957
23/04/1957
23/04/1957

07/05/1957
07/05/1957
07/05/1957
07/05/1957
07/05/1957

23/04/1957 07/05/1957
25/04/1957
23/04/1957 07/05/1957
22/05/1957 06/06/1957
22/05/1957 06/06/1957
22/05/1957 06/06/1957
22/05/1957 06/06/1957
22/05/1957 06/06/1957

21/05/1957
05/06/1957
17/06/1957
17/06/1957
17/06/1957
26/06/1957
26/06/1957
05/07/1957
05/07/1957
05/07/1957
05/07/1957
05/07/1957
29/07/1957
29/07/1957
29/07/1957
29/07/1957
29/07/1957
29/07/1957
09/08/1957
09/08/1957
09/08/1957
09/08/1957
30/08/1957

Ditta Chiurlo Alessandro-istanza per installazione e posa in opera di distributori automatici di
carburante in pasian di prato
102 Assicurazione contro il furto delle macchine da scrivere
Liquidazione parcella all'ing, Chiavola per compilazione regolamento comunale edilizio e programma
103
di fabbricazione
104 Sessione straordinaria del consiglio comunale seduta aperta al pubblico
105 Approvazione del ruolo suppletivo di riscossione imposte e tasse comunali per l'anno 1957
106 Tassa edilizia contabilità semestrale ripartizioni
Liquidazione ghiaia fornita per la manutenzione ordinaria delle strade obbligatorie del comune nel
107
periodo maggio/giugno a.c.
Lavori di pavimentazione stradale del tronco pasian di prato colloredo di prato, spesa addizionale
108
aggiunta
Premio di diligenza al ricevitore imposte di consumo sulle ammende per contravvenzionioni elevate
109
nel 1° semestre 1957
110 Liquidazione compenso per lavori straordinari d'ufficio per il 1° semestre 1957
111 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il 2° semestre 1957 al personale d'amministrazione
Associazione nazionale carabinieri contributo a favore dell'orfanotrofio dei figli dei carabinieri caduti
112
per servizio
Liquidazione spese forzose e indennità di missione all'applicato itervenuto alle sedute della
113
commissione mobile di leva
Indennità di missione al delegato del sindaco, partecipante alle sedute della commissione mobile di
114
leva
115 Canoni enfiteutici perpetui-eliminazione di ditte estinte
Sistemazione e bitumatura di via delle scuole e piazza della chiesa in passons-approvazione collaudo e
116
saldo spesa lavori all'impresa
117 Sostituzione lampade dell'illuminazione pubblica in via s. caterina strada statale n. 13-trattativa privata
118 Acquisto legna per riscaldamento scuole e uffici
Appalto lavori di costruzione del primo lotto della rete interna dell'acquedotto del friuli centrale119
licitazione privata
Lavori di sistemazione e bitumatura della strada comunale che dal capoluogo mette a colloredo di
120
prato-approvazione verbale di collaudo
Provvista di serramenti per le finestre dell'edificio delle scuole elementari, posti a tramontana121
trattativa privata
Revisione impianto di illuminazione pubblica-sostituzione di lampade a incandescenza con tubi
122
fluorescenti nelle vie e piazze principali dei centri abitati-licitazione privata
123 Acquisto di due targhe ovali per l'edificio municipale e scuole
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10/08/1957 25/08/1957
10/08/1957 25/08/1957
11/08/1957 26/08/1957
11/08/1957 26/08/1957
15/06/1957 31/08/1957

22/09/1957
22/09/1957
22/09/1957
28/10/1957
28/10/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
13/11/1957
01/12/1957
01/12/1957
01/12/1957
01/12/1957
01/12/1957
01/12/1957
22/12/1957
22/12/1957
22/12/1957
22/12/1957
22/12/1957

124 Congedo annuale al ricevitore delle imposte di consumo
Terzo manto di emulsione bitumosa sulla sede stradale di via delle scuole e piazza della chiesa in
125
passons
126 Acquisto stufe per le scuole elementari
127 Bilancio 1957-prelievi dal fondo di riserva
Acquisto di un mobile metallico Olivetti per completamento dello schedario anagrafico per il registro
128
di popolazione
129 Zucchet Luigi Antonio-ricovero alla casa d'invalidità e vecchiaia di udine
130 Riatto fognatura in via variano trattativa privata
131 Allestimento nuova sala consiliare-costruzione pavimento in parchetti
132 Allestimento nuova sala consiliare-tinteggio pareti e soffitto
133 Ricovero urgente della neonata Rossi Rosalba all'istituto per la maternità e infanzia-liquidazione spesa
Domanda del sig. Venier Vittorio per rimborso imposta di famiglia indebitamente pagata per l'anno
134
1957
Domanda di Giacomelli Severino-radiazione dal ruolo tributi comunali 1957-per trasferimento in altro
135
comune
136 Sistemazione sala consiliare davanzali in pietra
Bilancio preventivo 1958-stanziamento di un fondo per le spese di assistenza e consulenza nello
137
svolgimento di complesse pratiche aministrative
138 Convocazione del consiglio comunale
Esonero cauzione definitiva per appalto lavori di costruzine del primo lotto della rete di distribuzione
139
idrica interna acquedotto
Lavori di installazione di una fontana per l'acqua potabile nei cimiteri abitati del comune-nomina del
140
collaudatore
141 Acquisto scaffale metallico per l'archivio comunale
142 Raschiatura delle sedi stradali e trasposrto materiali di rifiuto-liquidazine spesa
Domanda del sig. Braida Giovanni per rimborso imposta di famiglia indebitamente pagata per l'anno
143
1957
Sgravio imposta di famiglia caricata nel ruolo principale 1957 dei tributi locali al nome di Missana
144
Enea emigrato a udine
145 Accoglimento domanda esodo volontario dello stradino Lirussi Luigi
146 Liquidazione compenso per lavori straordinari d'ufficio per il 2° semestre 1957
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il primo semestre 1958 al personale
147
d'amministrazine
148 Indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo
149 Nomina di uno stradino avventizio
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14/11/1957 28/11/1957
14/11/1957 28/11/1957
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02/12/1957 16/12/1957
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23/12/1957 07/01/1958
23/12/1957 07/01/1958
23/12/1957 07/01/1958
23/12/1957 07/01/1958

22/12/1957
22/12/1957
31/12/1957
31/12/1957
31/12/1957
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09/02/1958
09/02/1958
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150 Manutenzione ordinaria strade comunali-spargimento ghiaia e trasporto materiali di rifiuto
151 Premio speciale in deroga all'applicato d'ordine
Liquidazione spesa per lavori eseguiti per trasformazione e riatto dell'edificio scolastico e municipale
152
del comune
Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle ammende per contravvenzioni ai
153
regolamenti comunali
154 Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria percetti nel 1957
155 Riatto fognatura in via variano
156 Sfalcio erba crescente sui cigli stradali
Premio di diligenza al ricevitore delle imposte di consumo sulle ammende per contravvenzioni elevate
157
nel 2° semestre 1957
158 Tassa edilizia-contabilità semestrale ripartizioni
159 Accoglimento domanda esodo volontario della guardia avventizia Cuttini Ottavio
Liquidazione fornitura ghiaia per manutenzione ordinaria strade comunali nella stagione invernale
160
1957/1958
Liquidazione acconto per sgombero materiali di rifiuto dalle vie e pizza pubbliche e spargimento
161
ghiaia
162 Accoglimento domanda esodo volontario dell'ostetrica condotta De Cecco Annibala inErmiglia
Società "Dicalpetroli"-istanza per installazione e posa in sevrizio di un miscelatore per carburante in
163
passons
Delib. N. 137 del 13/11/1957-stanziamento di un fondo per le spese di assistenza nello svolgimento di
164
complesse pratiche amministrative
Lavori del primo lotto delle reti idriche interne di distribuzione acquedotto-acquisto diretto accessori165
trattativa privata
Diritti del veterinario cons. per rilascio dei certificati di cui all'art. 40 e segg. Del reg. 20/12/28 n. 3298166
riparto 2° semestre 1957
Indennità di missione all'assessore delegato del sindaco per partecipare alle sedute della commissione
167
mobile di leva
Liquidazione spese forzose e indennità di missione all'applicato itervenuto alle sedute della
168
commissione mobile di leva
Indigente invalida Rizzi Elisa ved. Mossenta-continuazione del ricovero in ospizio dei poveri "vecchi
169
e mendicità" Vitt. Em. II° Ancona
Indigente ivalido padovani umberto-continuazione ricovero presso la casa di invalidità e vecchiaia di
170
udine
171 Indigente invalida Tion Erminia ved. Vecchiutti nata a tavagnacco il 16/8/1882
172 Ostetrica condotta-domanda esodo volontario revoca deliberazione n. 162
173 Sessione straordinaria del consiglio comunale-seduta aperta al pubblico
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01/01/1958 15/01/1958
01/01/1958 15/01/1958
01/01/1958 15/01/1958
01/01/1958 15/01/1958
01/01/1958 15/01/1958
13/01/1958 28/01/1958
13/01/1958 28/01/1958
13/01/1958 28/01/1958
20/01/1958 04/02/1958
20/01/1958 04/02/1958
20/01/1958 04/02/1958
20/01/1958 04/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958
10/02/1958 25/02/1958

09/02/1958
14/02/1958
14/02/1958
14/02/1958
28/02/1958
28/02/1958
14/03/1958
14/03/1958
21/03/1958
21/03/1958
25/03/1958
25/03/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958
13/04/1958

174 Elenco dei poveri per l'anno 1958
Ditta L.G. Colla-istanza per installazione e posa in servizio di due distributori automatici di benzina e
175
miscela in colloredo di prato
176 Rizzi Luigi Antonio-sgravio imposte di famiglia perché emigrato a udine
Primo lotto lavori di costruzione reti idriche interne di distribuzione acquedotto del friuli centrale177
anticipazione di fondi all'impresa appaltatrice
178 Lavori di installazione di una fontana per l'acqua potabile nei centri abitati del comune-collaudo
179 Rimborso di somma indebitamente pagata per imposta di famiglia per l'anno 1957-Bastianutti Mario
180 Appalto lavori di costruzione del primo lotto delle fognature nei centri abitati del comune
181 Lavori per la costruzione del primo lotto delle fognature del comune-nomina del direttore dei lavori
182 Disciplina della propaganda elezioni politiche 1958
183 Sessione straordinaria del consiglio comunale seduta aperta al pubblico
184 Esame delle domande ad assegnazione provvisoria di spazi per la propaganda elettorale
Di Fant Assunta nata a pasian di prato il l'1/12/1912-ricovero nella casa di riposo G. Micoli Toscano
185
di Zoppola
Propagada elettorale ripartizione e assegnazione spazi di affissione manifesti fra le liste dei candiati
186
all'elezione della camera dei deputati
Propagada elettorale ripartizione e assegnazione spazi di affissione manifesti fra le liste dei candiati
187
all'elezione del senato della repubblica
Propagada elettorale ripartizione e assegnazione spazi di affissione manifesti da parte di chiunque non
188
partecipa alle elezioni politiche
189 Assunzione straordinaria del sig. Cuttini Ottavio quale guardia comunale in servizio di ruolo
190 De Cecco Luigi-sgravio imposta di famiglia iscritta a ruolo per errore dell'ufficio municipale
191 Cosatti Marcello-sgravio imposta di famiglia 1958 per emigrazione all'estero
192 Pilosio Nereo-sgravio imposte di famiglia perché trasferito a udine
Esonero cauzione definitiva per appalto lavori di costruzine del primo lotto delle fognature dei centri
193
abitati del comune
Concessione territoriale, proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
194
salma di Degano Artea
Autorizzazione preventiva al alvoro straordinario del personale del comune per il periodo 17/03/58195
4/06/58
196 Assunzione straordinaria di un impiegato per lavori di carattere eccezionale
197 1° lotto lavori di costruzione reti idriche interne distribuzione acquedotto friuli centrale
198 Ponte sul ledra in via udine in prossimità del molino di colloredo di prato
Liquidazione ghiaia fornita per le strade del capoluogo proveniente dallo scavo per la cripta della
199
nuova chiesa

10/02/1958 25/02/1958
15/02/1958 25/02/1958
15/02/1958 25/02/1958
15/02/1958 25/02/1958
01/03/1958
01/03/1958
15/03/1958
15/03/1958
22/03/1958
22/03/1958
22/03/1958

16/03/1958
16/03/1958
30/03/1958
07/04/1958
07/04/1958
07/04/1958

25/03/1958 07/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958
14/04/1958
14/04/1958
14/04/1958

29/04/1958
29/04/1958
29/04/1958
29/04/1958

14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958

13/04/1958
14/04/1958
14/04/1958
14/04/1958
25/04/1958
25/04/1958
25/04/1958
25/04/1958
25/04/1958
25/04/1958
11/05/1958
11/05/1958
11/05/1958
11/05/1958
11/05/1958
11/05/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958
01/06/1958

200 Provvedimenti e pulitura dei roielli e piccole riparazioni in occasione dell'asciutta annuale del ledrea
201 Acquisto di banchi e arredi per le scuole elementari
202 Provvista tavoli laterali per i seggi elettorali delle frazioni
Ruolo dei contribuenti per abbonamento obbligatorio alle imposte di consumo sui materiali impiegati
203
nelle opere di riparazione e manutenzione art. 37 reg. II.CC.
1° lotto lavori di costruzione reti idriche interne distribuzione acquedotto friuli centrale-approvazione
204
del 2° stato di avanz. E certificato direz. Progett. Ecc.
205 Progetto per la costruzione di colombari nel cimitero comunale del capoluogo
Linossi Franco scrivano-dattilografo. Riconoscimento servizio di combattente per anticipazione primo
206
scatto periodico di stipendio
Delib. 171 del 9/02/1958 ricovero dell'invalida Tion Erminia ved. Vecchiutti nata a tavagnacco il
207
16/8/1882-deduzioni all'ordinanza della gpa
208 Acquisto tende per la sala consiliare
209 Contratto illuminazione pubblica nella frazione di colloredo di prato
Salariato Cuttini Ottavio in servizio non di ruolo collocato a riposo per la legge 11/4/1957 n. 258
210
sull'esodo volontario indennità di licenziamento
211 Nomina di uno stradino avventizio
2° lotto lavori dicostruzione reti idriche di distribuzione dell'acquedotto friuli centrale 2° stato di
212
avanzamento-anticipazione all'impresa
1° lotto lavori dicostruzione reti idriche di distribuzione dell'acquedotto friuli centrale 1° stato di
213
avanzamento-anticipazione all'impresa
214 Divisa alla guardia comunale federicis umberto
215 Illuminazione pubblica-sostituzione delle lampade a incandescenza da 25 e da 40 w. In altre da 60 w.
216 Elezioni politiche 1958-liquidazione lavoro straordinario del personale dipendente
Elezioni politiche 1958-liquidazione compensi trasferte a guardie giurate, campestri e vigili urbani
217
impiegati per il servizio di ordine pubblico
Elezioni politiche 1958-liquidazione onorari giornalieri e trattamento di missione ai componenti dei
218
seggi
219 Elezioni politiche 1958-liquidazione spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo stato
220 Impianti idrici e igienici nei locali scolastici del capoluogo e delle frazioni del comune
221 Sessione straordinaria del consiglio comunale-seduta aperta al pubblico
Elezioni politiche-liquidazione spese trasporti nei giorni delle votazioni e in quelli precedenti e
222
successivi. Collegamenti e raccolta notizie nelle sezioni elettorali
223 Approvazione del ruolo suppletivo di riscossione imposte e tasse comunali per l'anno 1958
Elezioni politiche 1958-liquidazione spese trasporto materiale arredamento sezioni elettorali,
224
montaggio e smontaggio cabine, recapito plichi agli uffici circoscrizionali e colleg. Segg.

14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 29/04/1958
14/04/1958 28/04/1958
14/04/1958 28/04/1958
26/04/1958 12/05/1958
26/04/1958 12/05/1958
26/04/1958 12/05/1958
26/04/1958 12/05/1958
26/04/1958 12/05/1958
26/04/1958 12/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/05/1958 27/05/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958
02/06/1958 17/06/1958

01/06/1958
01/06/1958
16/06/1958
16/06/1958
16/06/1958
07/07/1958
07/07/1958
07/07/1958
07/07/1958
22/07/1958
22/07/1958
22/07/1958
22/07/1958
04/08/1958
04/08/1958
04/08/1958
18/08/1958
18/08/1958
07/09/1958
07/09/1958
07/09/1958
17/09/1958
17/09/1958
08/10/1958
08/10/1958

225 Elezioni politiche 1958-liquidazione spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo stato
Degano Ernestina-bidella delle scuole elementari di pasian di prato-iscrizione alla cassa pensioni
226
dipendenti enti locali
227 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il 2° semestre 1958 al personale d'amministrazione
Concessione cimiteriale- proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
228
salma di Mossenta Luigi
229 Liquidazione compenso per lavori straordinari d'ufficio per il primo semestre 1958
230 Affranco di canone entiteutico
231 Tassa edilizia-contabilità semestrale ripartizioni
Primo lotto lavori di fognatura e risanamento igienico nel capoluogo e frazioni-approvazione primo
232
stato di avanzamento
Anticipazioni di fondi sul 1° stato di avanzamento dei lavori del 1° lotto delle fognature del
233
capoluogo e delle frazioni all'impresa appaltatrice
Primo lotto lavori di costruzione reti idriche interne di distribuzione acquedotto del friuli centrale234
approvazione 3° stato di avanzamento
235 Perizia giurata di stima-per acquisto di terreno, incarico a un geometra
Terzo stato di avanzamento dei lavori del primo lotto costruzioni reti interne di distribuzione
236
acquedotto friuli centrale- anticipazione all'impresa
237 Acquisto legna per riscaldamento scuole e uffici
Incarico urgente per compilazione progetto tcnico per l'asfaltatura di un tratto della via cotonificio a
238
passons
239 Ripassatura generale del tetto dell'edificio scolastico di colloredo di prato
240 Sessione straordinaria del consiglio comunale-seduta aperta al pubblico
241 Perizia giurata di stima-per acquisto di terreno, incarico a un geometra
242 Liquidazione fornitura ghiaia per manutenzione ordinaria strade obbligatorie
243 Rimborso al comune di pasiano di imposta erroneamente iscritta nel ruolo di questo comune
Manutenzione ordinaria scuole elementari-riatti annuali in occasione dell'apertura del nuovo anno
244
scolastico
245 Installazione di 3 lampade per l'illuminazione pubblica
Primo lotto di fognatura e risanamento igienico nel capoluogo e frazioni-approvazione 2° stato di
246
avanzamento
Primo lotto dei lavori di costruzione fognature nei centri abitati del comune- anticipazione fondi sul 2°
247
stato di avanzamento
Istanza degli abitanti della parte occidentale del capoluogo per la costruzione di una nuova entrata al
248
locale delle scuole elementari
249 Congedo annuale al ricevitore delle imposte di consumo

02/06/1958 17/06/1958
07/06/1958 22/06/1958
17/06/1958 02/07/1958
17/06/1958 02/07/1958
17/06/1958 02/07/1958
18/07/1958 23/07/1958
18/07/1958 23/07/1958
18/07/1958 23/07/1958
18/07/1958 23/07/1958
23/07/1958 07/08/1958
23/07/1958 07/08/1958
23/07/1958 07/08/1958
23/07/1958 07/08/1958
05/08/1958 20/08/1958
05/08/1958
05/08/1958
19/08/1958
19/08/1958
08/09/1958

20/08/1958
20/08/1958
03/09/1958
03/09/1958
23/09/1958

08/09/1958 23/09/1958
08/09/1958 23/09/1958
18/09/1958 23/09/1958
18/09/1958 03/10/1958
09/10/1958 25/10/1958
09/10/1958 24/10/1958

08/10/1958
08/10/1958
08/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
29/10/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
12/11/1958
24/11/1958
24/11/1958
24/11/1958
24/11/1958
30/11/1958
30/11/1958
30/11/1958
30/11/1958
30/11/1958

250 Concorso spesa di ricovero indigente Gaio Colomba in Bau all'istituto marino di Jesolo
251 Costruzione di due porte interne nel locale scolastico del capoluogo
252 Convocazione del consiglio comunale
253 Acquisto arredi per l'ambulatorio medico comunale prelievo dal fondo di riserva
Pulizia straordinaria delle aule scolastiche del capoluogo in occasione dell'apertura del nuovo anno
254
scolastico prelievo dal fondo straordinario
255 Acquisto bandiere nazionali per le scuole elementari
256 Assicurazione contro gli infortuni extralavoro del personale d'amministrazione
257 Concorso spesa per il mantenimento in un istituto del minore Pagliarini Renzo
258 Spostamento della fontana provvisoria di via d'antoni in colloredo di prato
Stato finale dei lavori di installazione e bitumatura di via cotonificio in passons-certificato di
259
pagamento all'impresa s.a.c.a. di gorizia
Guardia comunale in servizio di ruolo- Giacomini Ugo trattamento economico-passaggio al 2°
260
stipendio del grado superiore
Rimborso di soma indebitamente percepita per imposta di famiglia 1958-contribuente Lavarone Renzo
261
trasferito a udine
Abbonamento manutenzione macchine da scrivere per l'ufficio municipale-prelievo dal fondo di
262
riserva
Rimborso all'esattore di quote indebite o inesigibili-imposta di famiglia 1958/1957- prelievo dal fondo
263
di riserva
Linossi Franco scrivano-dattilografo. Anticipazioni aumento periodico di stipendio per la croce al
264
merito di guerra
265 Trasposrto materiali di risulta dalla raschiatura dei cigli delle strade, vie e piazze
266 Costruzione cunette laterlai di scolo acque piovane alla via cotonificio passons
267 Acquisto attrezzi per cimiteri
268 Celebrazione del 40° di Vittorio Veneto-adesione al comitato provinciale-prelievo dal fondo di riserva
269 Liquidazione spesa di costruzione cunette laterali alla via cotonificio
270 Costruzioni colomabri nel cimitero del capoluogo
271 Tracciamento della variante a via della chiesa in colloredo di prato
Nomina di un assistente fiduciario ai lavori di costruzione del 1° lotto delle fognature in colloredo di
272
prato-prelievo fondo di riserva
Sistemazioni impianti igienici nelle scuole comunali del comune-opere murarie certificato 1 di
273
pagamento
Sistemazione impianti igienici nelle scuole del comune certificato 1 di pagamento per le opere
274
idrauliche
275 Piano regolatore- incarico della compilazione a un tecnico
276 Incarico per compilazione perizia giurata relativa all'acquisto di un fondo in località colloredo di prato

09/10/1958
09/10/1958
09/10/1958
30/10/1958

24/10/1958
24/10/1958
24/10/1958
15/11/1958

30/10/1958 15/11/1958
30/10/1958
30/10/1958
30/10/1958
30/10/1958

15/11/1958
15/11/1958
15/11/1958
15/11/1958

30/10/1958 15/11/1958
13/11/1958 28/11/1958
13/11/1958 28/11/1958
13/11/1958 28/11/1958
13/11/1958 28/11/1958
13/11/1958 28/11/1958
13/11/1958
13/11/1958
13/11/1958
25/11/1958
25/11/1958
25/11/1958
25/11/1958

28/11/1958
28/11/1958
28/11/1958
10/12/1958
10/12/1958
10/12/1958
10/12/1958

02/12/1958 17/12/1958
02/12/1958 17/12/1958
02/12/1958 17/12/1958
02/12/1958 17/12/1958
02/12/1958 17/12/1958

30/11/1958
30/11/1958
27/12/1958
27/12/1958
27/12/1958
27/12/1958
27/12/1958
28/12/1958
28/12/1958
02/01/1959
05/01/1959
05/01/1959
05/01/1959
05/01/1959
05/01/1959
14/01/1959
14/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959

277 Sessione straordinaria del consiglio comunale-seduta aperta al pubblico
Tinteggio e riatto del cancelletto e recintazione del parco della rimembranza e tempietto monumento
278
ai caduti del capoluogo
279 Rimborso di somme indebitamente pagate per imposta di famiglia
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazioe nel
280
2° semestre 1958
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il primo semestre 1959 al personale
281
d'amministrazine
Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle ammende per contravvenzioni ai
282
regolamenti comunali
283 Indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo
284 Prelevamento di somme dal fondo di riserva per l'impinguimento di stanziamenti insufficienti
285 Storno di fondi per impinguare stanziamenti insufficienti del bilancio 1958
286 Sessione straordinaria del consiglio comunale-seduta aperta al pubblico
287 Tassa edilizia-contabilità semestrale ripartizioni
288 1° lotto lavori di costruzione fognature comunali-approvazione terzo stato di avanzamento
289 1° lotto lavori di costruzione fognature comunali-anticipazioni
290 Tinteggiatura delle segnalazioni per gli idranti stradali
291 Gestione diretta imposte di consumo-riparto proventi contravvenzionali
Lavori di sistemazione parziale della piazza G. Matteotti del capoluogo-prima anticipazione
292
dell'impresa
Costruzione reti idriche di distribuzione dell'acquedotto del friuli centrale- 2° lotto anticipazioni
293
all'impresa
Assunzione di un prestito con la cassa depositi e prestiti per finanziare i lavori del 2° lotto delle
294
fognature nei centri abitati del comune
Rimborso all'esattore di somma iscritta per errore nel ruolo principale dei tributi comunali per
295
l'esercizio 1959
1° lotto lavori di costruzioni reti interne di distribuzione acquedotto-anticipazione all'impresa in attesa
296
della erogazione dell'acconto da parte della cassa depositi e prestiti
1° lotto lavori di costruzione reti idriche interne. Anticipazione all'impresa in attesa dell'erogazione
297
dell'acconto da parte della cassa depositi e prestiti
298 Concessione loculi nel cimitero del capoluogo. Accoglimento domande presentate da privati
Indigente invalida Rizzi Elisa ved. Mossenta-continuazione del ricovero in ospizio dei poveri "vecchi
299
e mendicità" Vitt. Em. II° Ancona
Indigente invalido Padovani Umberto- continuazione ricovero presso la casa invalidità e vecchiaia di
300
udine per l'anno 1959

02/12/1958 17/12/1958
02/12/1958 17/12/1958
28/12/1958 12/01/1959
28/12/1958 12/01/1959
28/12/1958 12/01/1959
28/12/1958 12/01/1959
28/12/1958
29/12/1958
29/12/1958
03/01/1959
06/01/1959
06/01/1959
06/01/1959
06/01/1959
06/01/1959

12/01/1959
12/01/1959
12/01/1959
18/01/1959
21/01/1959
21/01/1959
21/01/1959
21/01/1959
21/01/1959

15/01/1959
15/01/1959
01/02/1959 15/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959

29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
29/01/1959
23/02/1959
23/02/1959
23/02/1959
23/02/1959
23/02/1959
23/02/1959
09/03/1959
09/03/1959
09/03/1959
31/03/1959
31/03/1959
31/03/1959
05/04/1959
05/04/1959
15/04/1959
15/04/1959
15/04/1959
15/04/1959
28/04/1959
28/04/1959

301 Indigente invalida Tion Erminia ved. Vecchiutti. Continuazione ricovero
di Fant Assunta nata a pasian di prato il l'1/12/1912- continuazione ricovero nella casa di riposo G.
302
Micoli Toscano di Zoppola
Liquidazione spese forzose per indennità di missione all'applicato intervenuto alle sedute della
303
commissione mobile di leva
Indennità di missione all'assessore delegato del sindaco per partecipare alle sedute della commissione
304
mobile di leva
305 Diritti veterinari per rilascio certificati di scorta alle carni macellate . Riparto per l'anno 1958
306 Liquidazione quota spettante al segretario comunale per diritti di segreteria percetti nell'anno 1958
307 Assicurazione contro gli infortuni per il messo e la bidella del capoluogo
308 Approvazione elenco dei poveri per l'anno 1959
309 Rimborso all'esattoria consorziale di quote indebite
Acquisto di un frigorifero per l'ambulatorio comunale, per la conservazione del vaccino
310
antipoliomelitico
311 Guardia comunale Giacomini Ugo trattamento economico in atto
312 Liquidazione ghiaia fornita per manutenzione delle strade comunali
Acquisto materiale profilattico già in dotazione dell'amministrazione provinciale di udine. Laboratorio
313
igiene e profilassi trattativa privata
Concessione cimiteriale- proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
314
salma di Cosattini Teodoro
315 Di Resta Augusto- sgrazio imposta di famiglia 1959
316 Revoca delib. 275 incarico a tecnico per compilazione piano regolatore del comune
317 Convocazione straordinaria del consiglio comunale
318 Acquisto di due armadi metallici per l'ufficio municipale
319 Acquisto 20 sedie per gli alunni delle scuole elementari di passons
320 Imposta sui cani-sgravio al contribuente sig. Perotti Giacomo
321 Gestione diretta imposte di consumo- provvedimenti per la cooperativa di consumo di pasian di prato
322 Ponte sul ledra in via Rovaredo
323 Costruzione delle fognature dei centri abitati del comune- 2° lotto anticipazione all'impresa
Costruzione reti idriche di distribuzione dell'acquedotto del friuli centrale- 2° lotto anticipazioni
324
all'impresa
325 Installazione impianto per l'energia elettrica per usi industriali nell'edificio scolastico del capoluogo
326 Rilegatura raccolta leggi e decreti arretrati
Concessione cimiteriale- proroga esumazione dal campo comune del cimitero della frazione di
327
colloredo di prato della salma di PianinaGiuseppe
328 Liquidazioone spesa per acquisto dosi di vaccino antipoliomelitico-prelievo dal fondo di riserva

30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959 14/02/1959
30/01/1959
30/01/1959
30/01/1959
30/01/1959
24/02/1959

14/02/1959
14/02/1959
14/02/1959
01/03/1959
10/03/1959

24/02/1959 10/03/1959
24/02/1959 10/03/1959
24/02/1959 10/03/1959
24/02/1959 10/03/1959
24/02/1959 10/03/1959
10/03/1959
10/03/1959
10/03/1959
01/04/1959
01/04/1959
01/04/1959
06/04/1959
06/04/1959
16/04/1959

24/03/1959
24/03/1959
24/03/1959
15/04/1959
15/04/1959
15/04/1959
21/04/1959
21/04/1959
30/04/1959

16/04/1959 30/04/1959
16/04/1959 30/04/1959
16/04/1959 30/04/1959
29/04/1959 15/05/1959
29/04/1959 15/05/1959

28/04/1959
28/04/1959
28/04/1959
12/05/1959
12/05/1959
12/05/1959
12/05/1959
20/05/1959
20/05/1959
20/05/1959
20/05/1959
20/05/1959
20/05/1959
05/06/1959
05/06/1959
05/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
16/06/1959
14/07/1959
14/07/1959
14/07/1959
14/07/1959
04/08/1959
04/08/1959

Liquidazione indennità personale al ricevitore delle imposte di consumo gestite direttamentevariazione al bilancio
330 Contributo straordinario alla società filologica friulana
Fondazione dr. P. Bonanni premi agli alunni poveri più meritevoli della classe quinta elementare del
331
capoluogo-oblazione del comune
332 Sistemazione salme nei loculi del cimitero comunale del capoluogo-incarichi e compensi
333 Installazione di nuovi punti luce per l'illuminazione pubblica
334 Provvista legna da riscaldamento per uffici e scuole
335 Fornitura divisa alla guardia Giacomini Ugo
336 Appalto lavori del 2° lotto delle fognature comunali-trattativa privata
337 1° lotto lavori di costruzione fognatura comunale-contabilità finale
338 Compenso annuo al custode del cimitero di coloredo di prato
339 Compensi al personale addetto alla deposizione delle salme nei loculi cimiteriali
340 Rimborso imposta di famiglia anno 1958- Zanon Iride in D'Ursi
341 Approvazione del ruolo suppletivo di riscossione imposte e tasse comunali per l'anno 1959
342 Acquisto schedari orizzontali "Olivetti Synthesis" tipo A6N per il registro di popolazione
343 Acquisto di un classificatore verticale "Olivetti Synthesis" per l'ufficio di segreteria
344 Sgravio imposta di famiglia 1958-Bachechi Aldo
345 Convocazione straordinaria del consiglio comunale
346 Sistemazione via cotonificio in passons-nomina del collaudatore
347 Liquidazione fornitura ghiaia per le strade comunali
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazioe nel
348
1° semestre 1959
349 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il 2° semestre 1959 al personale d'amministrazione
Primo lotto lavori di costruzione fognatura comunale. Approvazione verbale di concordamento di
350
nuovi prezzi
Revoca delib. 339 del 20/05/1959- compensi al personale addetto alla deposizione delle salme nei
351
loculi del cimitero del capoluogo
352 2° lotto dei lavori delle fognature del comune-approvazione del primo stato di avanzamento
353 Imposta sul bestiame per l'anno 1960-conferma tariffa
354 Imposta di famiglia 1960-conferma
355 Ripartizione proventi tassa edilizia, precetti nel primo semestre 1959
Contributo suppletivo alla cassa di previdenza enti locali- indennità personale al ricevitore delle
356
imposte di consumo
Lavori di costruzione impianto idrico sanitario nei locali scolastici del comune- contratto 117 di rep.
357
16/9/58. certificato regolare esecuzione
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01/05/1959
29/04/1959 15/05/1959
29/04/1959 15/05/1959
13/05/1959
13/05/1959
13/05/1959
13/05/1959
21/05/1959
21/05/1959
21/05/1959
21/05/1959
21/05/1959
21/05/1959
06/06/1959
06/06/1959
06/06/1959
17/06/1959
17/06/1959
17/06/1959

28/05/1959
28/05/1959
28/05/1959
28/05/1959
04/06/1959
04/06/1959
04/06/1959
04/06/1959
04/06/1959
04/06/1959
21/06/1959
21/06/1959
21/06/1959
02/07/1959
02/07/1959
02/07/1959

17/06/1959 02/07/1959
17/06/1959 02/07/1959
17/06/1959 02/07/1959
17/06/1959 02/07/1959
15/07/1959
15/07/1959
15/07/1959
15/07/1959

30/07/1959
30/07/1959
30/07/1959
30/07/1959

05/08/1959 20/08/1959
05/08/1959 20/08/1959

04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
04/08/1959
01/09/1959
01/09/1959
01/09/1959
22/09/1959
22/09/1959
22/09/1959
22/09/1959
22/09/1959
22/09/1959
11/10/1959
11/10/1959
11/10/1959
11/10/1959
11/10/1959
11/10/1959
11/10/1959
03/11/1959

Lavori di costruzione n 42 colombari nel cimitero del capoluogo certificato di regolare esecuzionesaldo finale
Lavori di costruzione delle reti idriche di distribuzione interna acquedotto-2° lotto-anticipazione
359
all'impresa-deduzioni ordinanza gpa
Costruzione di alcuni tronchi chiavica in tubo in frazione di cololoredo di prato, non compresi del
360
progetto delle fognature finanziato con mutuo cassa depositi
361 Contributo straordinario alla società fisarmonica di colloredo di prato
Sistemazione e bitumatura di alcune piazze e vie interne del capoluogo e passons-variazioni alla
362
deliberazione consiliare n. 321
363 Riatti urgenti alla cella mortuaria del cimitero comunale del capoluogo-trattativa privata
364 Lavori da eseguire nel locale scolastico e del municipio del capoluogo-trattativa privata
365 Congedo ordinario al medico condotto-assunzione interino spesa relativa
366 Adesione al comitato di iniziativa educazione fisica di udine
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto ai lavori di aggiornamento liste presso la
367
commissione elettorale mandamentale
Onoranze funebri al compianto cav. Geom. Egidio lesa ex sindaco e commissario prefettizio. Nuovo
368
articolo in bilancio
Autorizzazione all'amministrazione delle imposte di consumo di procedere alla riscossione delle
369
imposte di consumo con abbonamento obbligatorio a carattere particolare
370 Proroga esumazione ordinaria salma di Taboga Maria ved. Tomadini
Esonero imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di un capannone annesso a
371
opificio industriale
372 Congedo ordinario al ricevitore delle imposte di consumo
373 Congedo straordinario per malattia al ricevitore delle imposte di consumo-sanatoria
Eliminazione gradini di accesso alle abitazioni private per la sistemazione di via s. giacomo concorso
374
spesa a carico del comune
375 Costruzione fognature comunali 2° lotto-approvazione del 2° stato di avanzamento
376 Storno di fonti per impinguare stanziamenti insufficienti
377 Conferma del consegnatario dello schedario elettorale e del suo sostituto
Ditta Mularo Luigi-istanza per installazione e posa in opera per servizio privato di distributori
378
automatici di carburanti in s. Caterina
379 Acquisto arredi per le scuole elementari
380 Convocazione straordinaria del consiglio comunale in seduta pubblica
381 Formazione degli elenchi delle strade comunali
Acquisto schedari "Olivetti Synthesis" per l'anagrafe della popolazione-liquidazione fattura-storno di
382
fondi
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05/08/1959 20/08/1959
05/08/1959 20/08/1959
05/08/1959 20/08/1959
09/08/1959
05/08/1959 20/08/1959
05/08/1959
05/08/1959
05/08/1959
02/09/1959

20/08/1959
20/08/1959
20/08/1959
17/09/1959

02/09/1959 17/09/1959
02/09/1959 17/09/1959
23/09/1959 10/10/1959
23/09/1959 10/10/1959
23/09/1959 10/10/1959
23/09/1959 10/10/1959
23/09/1959 10/10/1959
23/09/1959 10/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
12/10/1959 27/10/1959
04/11/1959 19/11/1959

03/11/1959
03/11/1959
17/11/1959
17/11/1959
17/11/1959
17/11/1959
01/12/1959
01/12/1959
01/12/1959
01/12/1959
01/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
15/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959

Liquidazione competenze tecniche per accertamento imposta di consumo sui materiale per costruzione
edilizi
Assicurazione contro gli infortuni extra lavoro del personale d?amministrazione-anticipazione premio
384
con rivalsa sugli stipendi
385 Lavori idraulici urgenti e impianto di acqua potabile-trattativa privata
Piccoli lavori di rifinitura nella piazza G. Matteotti del capoluogo. Canaletti per impianto elettrico e
386
idrico-trattativa privata
387 Raschiatura dei cigli delle strade comunali con autoruspa pesante-trattativa privata
Lavori di sistemazione strada di via principale in passons, piazza e via s. giacomo nel capoluogo-1°
388
stato di avanzamento
2° lotto lavori di costruzione reti idriche di distribuzione dell'acquedotto friuli centrale-trattativa
389
privata
390 Gestione diretta imposte di consumo-indennità e rimborsi di spese al ricevitore-storno di fondi
Appalto fornitura ghiaia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per il triennio 1960/1962391
trattativa privata
Liquidazione spese per lavori di riatto nella cappella mortuaria del cimitero del capoluogo-storno di
392
fondi
393 Convocazione straordinaria del consiglio comunale
394 Sistemazione di via cotonificio di passons-approvazione collaudo e liquidazione definitiva
395 Sistemazione e bitumatura di via della ferrovia in s. caterina-incarico per compilazione progetto
396 Premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1958
397 Versamento contributi arretrati alla cassa di previdenza dipendenti da enti locali-storno di di fondi
398 Acquisto di una macchina da scrivere per gli uffici municipali
Costruzione fognature-lavori urgenti per ampliamento del canale di drenaggio scoli nel capouogo399
incarico a trattativa privata
400 Approvazione del ruolo principale di riscossione imposte e tasse comunali per l'anno 1960
Lavori di sistemazione strada di via principale in passons, piazza e via s. giacomo nel capoluogo-2°
401
stato di avanzamento
402 Costruzione di alcuni tratti di chiavica in colloredo di prato
403 Indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo
Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle ammende per contravvenzioni ai
404
regolamenti comunali
405 Gestione diretta imposte di consumo-riparto proventi contravvenzionali
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
406
nel 2° semestre 1959
407 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il 1° semestre 1960 al personale d'amministrazione
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04/11/1959 19/11/1959
04/11/1959 19/11/1959
18/11/1959 03/12/1959
18/11/1959 03/12/1959
18/11/1959 03/12/1959
18/11/1959 03/12/1959
02/12/1959 17/12/1959
02/12/1959 17/12/1959
02/12/1959 17/12/1959
02/12/1959 17/12/1959
02/12/1959
16/12/1959
16/12/1959
16/12/1959
16/12/1959
16/12/1959

17/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959

16/12/1959 31/12/1959
16/12/1959 31/12/1959
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960 15/01/1960

31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
31/12/1959
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
24/01/1960
14/02/1960
14/02/1960

Sistemazione bilancio 1959-impinguamento di fondi deficienti prelievo dal fondo di riseva e storno di
fondi
409 Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria percetti nel 1959
410 Incarico del custode del cimitero comunale di passons-Tomada Davide
411 Custodi degli orologi pubblici aumento della gratifica annua
412 Acquisto scaffali metallici per l'archivio comunale
413 Ripartizione proventi della tassa edilizia, precetti nel 2° semestre 1959
414 Indigente invalida Tion Erminia in Vecchiutti-continuazione ricovero
415 Di Fant Assunta-continuazione ricovero nella casa di riposo G.Micoli-Toscano di Castions di strada
Indigente invalida Rizzi Elisa ved. Mossenta-continuazione del ricovero in ospizio dei poveri "vecchi
416
e mendicità" Vitt. Em. II° Ancona
Indennità di missione al delegato del sindaco, partecipante alle sedute della commissione mobile di
417
leva
Liquidazione spese forzose e indennità di missione all'applicato intervenuto alle sedute della
418
commissione mobile di leva
Lavori urgenti per sistemazione di piazza Matteotti in eccedenza alle opere previste dal progetto e dal
419
contratto d'appalto
420 Lavori di sistemazione di piazza Matteotti
421 Gestione diretta imposte di consumo-indennità e rimborsi di spese al ricevitore
422 Lavori di sistemazione di piazza Matteotti nel capoluogo di pasian di prato -contabilità finale
2° lotto lavori di costruzione delle fognature del comune-perizia aggiuntiva per utilizzazione del
423
ribasso contrattuale
424 Progetti per la sistemazione di via ferrovia e via orientale- incarico all'ing. Antonio De Cillia
Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di costruzione delle fognature comunali e direzioni
425
lavori all'ing. Fabio Someda-udine, sanatoria
Autorizzazione al tesoriere di estinguere i mandati di pagamento versando gli importi relativi nei c/c
426
postali intestati ai rispettivi creditori
427 Premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1959
428 Pessa Elda ved. Ippoliti-sgravio imposta sui cani per l'anno 1960
Proroga esumazione ordinaria della salma di Zilli Arcangelo dal campo comune del cimitero dl
429
capoluogo di colloredo di prato
430 Diritti veterinari per rilascio certificati di scorta alle carni macellate . Riparto per l'anno 1959
431 Elenco dei poveri per l'anno 1960
432 Contributo per manutenzione ed esercizio dei posti telefonici pubblici-prelievo dal fondo di riserva
Compilazione progetto esecutivo per costruzione nuovo locale scolastico del capoluogo e
433
sistemazione di quello esistente
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01/01/1960 15/01/1960
01/01/1960
01/01/1960
01/01/1960
01/01/1960
25/01/1960
25/01/1960
25/01/1960

15/01/1960
15/01/1960
15/01/1960
15/01/1960
10/02/1960
10/02/1960
10/02/1960

25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
25/01/1960 10/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960

14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
14/02/1960
03/03/1960
03/03/1960
03/03/1960
09/03/1960
09/03/1960
10/04/1960
10/04/1960
25/04/1960
25/04/1960
25/04/1960
25/04/1960
16/05/1960

434 Acquisto tende per le scuole elementari di colloredo di prato
Lavori urgenti di sistemazione delle scuole elementari del capoluogo e delle frazioni di colloredo e
435
passons
436 Costruzione 36 loculi nel cimitero di passons-approvazione stato di avanzamento lavori
437 Costruzione tratti di chiavica in coloredo di prato -perizia aggiuntiva
De Bernardo Maria nata a Pavia di Udine l'11/04/1884 ricovero alla casa invalidità e vecchiaia di
438
Udine.
439 Visintini Olivia ved. Moro nata a santa Maria la longa il 31/03/1890-ricovero in casa di riposo
Incarico all'ing. Progettista della direzione dei lavori di sistemazione della piazza Matteotti, via s.
440
Giacomo, via della Ferrovia nel capoluogo e via Principale a Passons
Costruzione fognature-lavori urgenti per ampliamento del canale di drenaggio scoli nel capouogo441
incarico a trattativa privata, lavori aggiunti
Acquisto e posa in opera tubi in cemento per assicurare servitù di passaggio attraverso il canale di
442
scolo delle fognature del capoluogo
443 Piazza Matteotti Pasian di Prato installazione di una statua della Madonna Immacolata
444 Convocazione straordinaria del consiglio comunale in seduta pubblica
445 2° lotto lavori di costruzione fognatura comunale-contabilità finale
Linea elettrica dalla savorgnana-rotonda (udine9 alla cabina di passons tensione 20000 volt. Comuni
446
di udine e pasian di prato- ditta s.f.e. domand. 3/09/1959
447 Liquidazioone ghiaia fornita per la manutenzione delle strade comunali
Piccoli lavori di sistemazione del fabbricato comunale adibito a scuola in frazione di passons-acquisto
448
materiali
Straordinaria aspettativa per malattia del ricevitore delle imposte di consumo-assunzione di un
449
ricevitore avventizio per un mese
Concorso nella spesa per rette all'orfanotrofio Tomadini di Udine per l'orfano indigente Leita Franco
450
fu Riedo di anni 11
451 Acquisto targhe segnaletiche per limitazione velocità e delimitazione di centri abitati
Costruzione di un ponte con tubi di cemento per assicurare la servitù di passaggio agricolo attraverso
452
il fosso di drenaggio dello scarico per la fognatura del capoluogo
2° lotto lavori di costruzioni reti idriche acquedotto-approvazione primo stato di avanzamento delle
453
opere
Consegna medaglia d'oro di benemerenze per 8 lustri di notevole insegnamento a due insegnanti
454
collocate a riposo
Classificazione strade comunali-incarico a professionista per la preparazione delle mappe per le strade
455
obbligatorie
456 Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili-errori materiali sul ruolo principale dei tributi locali

15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
15/02/1960 29/02/1960
04/03/1960 19/03/1960
04/03/1960 19/03/1960
04/03/1960 19/03/1960
10/03/1960 25/03/1960
10/03/1960 25/03/1960
11/04/1960 26/04/1960
11/04/1960 26/04/1960
11/04/1960 26/04/1960
26/04/1960 20/05/1960
26/04/1960 20/05/1960
26/04/1960 20/05/1960
17/05/1960 01/06/1960

16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
16/05/1960
13/06/1960
13/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
19/06/1960
29/06/1960
29/06/1960
29/06/1960
29/06/1960
29/06/1960
08/07/1960
08/07/1960
08/07/1960

Regolamento comunale di igiene e sanità-determinazione delle ammende per contravvenzioni
conciliabili
Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili (Dosso Emilio, De Luca Gina ved. Mossenta, Gortani
458
Pietro)
459 Verificazione periodica quinquennale per il nuovo catasto terreni nomina del canneggiatore
Liquidazione danni a Mauro Cirillo per occupazioni occorse per la costruzione del primo lotto
460
fognature comunali in colloredo di prato
461 Numerazione civica-applicazione nuovi numeri civili
462 Concessione piccoli loculi per ossari nel cimitero di Passons
463 Convocazione del consiglio comunale
464 Integrazione polizza di assicurazione contro i furti nell'ufficio
Aspettativa per motivi di salute al ricevitore delle imposta di consumo-nomina del supplente, prelievo
465
dal fondo di riserva
466 2° lotto lavori costruzione reti idriche acquedotto -approvazione 2° stato avanzamenot delle opere
Aristelli Egidio- sgravio imposta di famiglia per l'anno 1960-famiglia trasferita a udine nel primo
467
semestre
Canone concessione attraversamenti con tubatura acquedotto della strada provinciale udine468
spilimbergo-riscatto
469 Costruzione urgente di un tratto di fognatura in via gorizia
Regolamento comunale di igiene e sanità-determinazione delle ammende per contravvenzioni
470
conciliari- revoca del punto secondo della parte dispositiva della deliberazione n. 457 dd. 16/05/60
471 Fornitura divisa estiva alle guardie comunali
Lavori di sistemazioni dlla piazza Matteotti in Pasian di Prato certificato di regolare esecuzione472
liquidazione definitiva
Lavori di sistemazione impianti igienici delle scuole del comune-opere murarie, certificato di regolare
473
esecuzione-liquidazione definitiva
Liquidazione compenso per il lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale di amministrazione
474
nel 1° semestre 1960
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel secondo semestre 1960 al personale
475
d'amministrazione
476 Provvista legna da riscaldamento per uffici e scuole
477 Sistemazione ingressi carrari di abitazioni private della piazza Matteotti del capoluogo
478 Convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria
479 Imposta di famiglia 1961
480 Sistemazione aiuola spartitraffico in piazza Matteotti
481 Ripartizioni proventi della tassa edilizia, percetti nel primo semestre 1960
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09/07/1960
09/07/1960
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15/07/1960
15/07/1960
24/07/1960
24/07/1960
24/07/1960

08/07/1960
08/07/1960
20/07/1960
20/07/1960
20/07/1960
20/07/1960
14/08/1960
14/08/1960
14/08/1960
14/08/1960
14/08/1960
01/09/1960
01/09/1960
01/09/1960
01/09/1960
01/09/1960
27/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
29/09/1960
17/10/1960
17/10/1960

482 Contributo straordinario alla società Filarmonica di colloredo di prato
483 Contributo straordinario alla società sportiva di Passons
484 Degano Ernestina-bidella delle scuole elementari e ambulatorio medico, aumento retribuzione
Sgravio eccezionale di imposta di famiglia per l'anno 1959 e quello in corso, caricata a ruolo per il per
485
il per. Ind. Bulfoni Adelsi
486 Perito edile sig. Dell'Oste Achille, applicato di segreteri designazione quale addetto statistico
487 Tariffa imposta sul bestiame per l'anno 1961- conferma di quella degli anni precedenti
Lavori costruzione della rete idrica interna del capoluogo e frazioni di colloredo di prato e passons-1°
488
lotto approvazione collaudo-legge 3/8/49 n. 589
Prestazioni del geom. Furio De Campo nell'interesse del comune-liquidazione-prelievo dal fondo di
489
riserva-sanatoria
Duplicazioni d'iscirzione imposta sul bestiame nel ruolo suppletivo-sgravi-prelievo dal fondo di
490
riserva
491 Trasporto di ammalato povero alla clinica neurochirurgica di Padova-prelievo dal fondo di riserva
Degano Ernestina- bidella scuole elementari-ufficio municipale e ambulatorio medico comunale492
aumento compenso annuo-deduzioni
Secondo lotto costruzioni reti interne dell'acquedotto friuli centrale-perizia aggiuntiva per impiego del
493
ribasso contrattuale
494 Riordinamento usi civici-fondo spese-storno fondi
Nomina dell'ingegnere progettista dei lavori di sistemazione e bitumatura delle strade interne agli
495
abitati
496 Tariffa imposta sul bestiame per l'anno 1961
497 Presa d'atto delle dimissioni del consigliere comunale sig. Bellini dott. Mario
498 Designazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione del consiglio provinciale e comunale
499 Esame delle domande ad assegnazione provvisoria di spazi per la propaganda elettorale
Esonero cauzione definitiva per appalto lavori di sistemazione e bitumatura di alcune vie e piazze
500
interne dei centri abitati
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto ai lavori di aggiornamento liste presso la
501
commissione elettorale mandamentale
502 Diritti veterinari per rilascio certificati di scorta alle carni macellate - riparto per il 1° semestre 1960
503 Costruzione di 36 loculi nel cimitero di passons-saldo finale
Lavori di sistemazione e bitumatura di alcune vie e piazze del capoluogo e della frazione di passons-3°
504
stato di avanzamento
505 Ampliamento impianto di illuminazione pubblica-preventivi di spesa
Propaganda elettorale-delimitazione e ripartizione e assegnazione definitiva spazi per affissioni di
506
propaganda per le liste presentate per la elezione del consiglio comunale
507 Id.c.s. per la elezione del consiglio provinciale

10/07/1960
10/07/1960
24/07/1960
21/07/1960 04/08/1960
21/07/1960 04/08/1960
21/07/1960 04/08/1960
15/08/1960 30/08/1960
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17/09/1960
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30/09/1960 15/10/1960
30/09/1960 15/10/1960
30/09/1960 15/10/1960
30/09/1960 15/10/1960
30/09/1960 15/10/1960
30/09/1960 15/10/1960
18/10/1960 02/11/1960
18/10/1960 02/11/1960

19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
19/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
30/10/1960
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Propaganda elettorale-assegnazione definitiva di spazi per le affissioni da parte di chiunque non
partecipi direttamente alla competizione elettorale comunale
509 Id.c.s. alla competizione elettorale provinciale
510 Fornitura ghiarello per i vialetti dei cimiteri comunali
511 Rossi Rosalba di Liso-concorso spesa per ricovero in istituto per la maternità e infanzia
512 Rimborso all'esattore di quote indebite o inesigibili per l'anno 1959
513 Bitumatura del tetto della cella mortuaria del cimitero del capoluogo
514 Tinteggio aule scolastiche, corridoi e portoncini dell'edificio comunale di passons
Rialzamento chiusini dell'acquedotto e delle fognature, in seguito al lavoro di bitumatura della piazza
515
del capoluogo e di via principale in passons
516 Installazione di fontane pubbliche provvisorie per l'acqua potabile
Indennità di risarcimento per demolizione di una costruzione sporgente su via orientale di pasian di
517
prato
518 Riconoscimento del settimo aumento biennale dello stipendio al ricevitore delle imposte di consumo
Liquidazione minute spese d'ufficio per la gestione in economia dlle imposte di consumo-storno di
519
fondi
Liquidazione parcelle dell'ingegnere progettista e direttore dei lavori di costruzione del 1° e 2° lotto
520
delle fognature comuanali
521 Storno di fondi per impinguare fondi riconosciuti insufficienti
Fornitura dei tubi di cemento per allacciamento alla tubatura comunale, da parte delle famiglie del
522
vicolo chiuso in passons
523 Sistemazione trattamento economico della guardia-stradino Federicis Umberto
Sistemazione e bituymatura di alcune strade e piazze nel capoluogo a passons e s. Caterina524
liquidazione parcelle al tecnico
525 Costruzione colombari nel cimitero del capoluogo-incarico al progettista
Sistemazione di alcune strade e piazze nel capoluogo passons e s. caterina-approvazione stato finale
526
dei lavori appaltati
527 Sistemazione di alcune vie e piazze del capoluogo di passons e s. caterina-nomina del collaudatore
528 Costruzione loculi nel cimitero di passons -liquidazione parcella del progettista
529 Sistemazione di alcune vie e piazze del capoluogo di passons e s. caterina-fatture per lavori imprevisti
530 Peressini Sebastiano-stradino avventizio- riconoscimento del primo aumento periodico di stipendio
Autorizzazione al personale d'amministrazione a prestare lavoro straordinario per le esigenze del
531
servizio elettorale
532 Divisa alla guardia Federicis Umberto
Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale del comune nel periodo 1° gennaio-10
533
novembre 1960 in occasione delle elezioni amministrative
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20/10/1960 04/11/1960
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31/10/1960 15/11/1960
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31/10/1960 15/11/1960
31/10/1960 15/11/1960
31/10/1960
31/10/1960
31/10/1960
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15/11/1960
15/11/1960
15/11/1960
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31/10/1960 15/11/1960
31/10/1960 15/11/1960
15/11/1960 30/11/1960

14/11/1960
14/11/1960
14/11/1960
14/11/1960
14/11/1960
14/11/1960
14/11/1960
19/11/1960
01/12/1960
01/12/1960
01/12/1960
01/12/1960
01/12/1960
19/12/1960
19/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
31/12/1960
13/01/1961
13/01/1961
13/01/1961

Lavori di costruzioni reti idriche interne nel capoluogo e nelle frazioni di colloredo di prato e passons1° lotto- liquidazione finale
535 Convocazione del consiglio comunale
Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale del comune nei giorni delle elezioni
536
amministrative dal 5 all'8 novembre 1960
Compenso per lavoro straordinario al personale d'amministrazione per compilazione e distribuzione
537
dei certificati elettorali
Compenso straordinario al personale salariato per il alvoro di trasporto delll'arredamento dei seggi
538
elettorali, montaggio e smontaggio cabine per le elezioni amministrative 6/11/60
539 Elezioni amministrative-liquidazione di un compenso speciale al personale
Liqidazione onorari giornalieri e trattamento di missione ai componenti dei seggi per le elezioni
540
amministrative del 1960
Revoca della delib. 53 del 14/11/1960-liquidazione compenso per lavoro straordinario per il servizio
541
delle elezioni amministrative
542 Ricorso al prefetto della provincia contro l'i.n.a.m. per assunzione spedalità
1° stato di avanzamento dei lavori di sistemazione e bitumatura di alcune vie interne. Contratto
543
d'appalto 175 dd. 18/10/1960
Spedalità romane- ricorso amministrativo al ministero dell'interno per ottenere il rimborso spedalità
544
anticipate per Del Torre Andreina con domicilio di soccorso in palestrina (Roma)
545 Elezioni amministrative 6/11/1960 liquidazione spese riparto con l'amministrazione provinciale
546 Storno di fondi per impinguare allocazioni deficienti.
1 Impianto di illuminazione pubblica in via bressa.
2 Convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria.
3 Storno di fondi per impinguare stanziamenti insuficenti del bilancio del 1960.
4 Gestione diretta imposte di consumo = riparto proventi contravenzionali.
5 Ripartizione tassa edilizia percetta nel secondo semestre 1960.
6 Indennità forfettaria per mezzo di trasporto al Messo di Guardia.
7 Contributi ai parroci per il servizio degli orologi pubblici dei campanili delle chiese parrochiali.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel primo semestre 1961 al personale
8
d'amministrazione.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
9
nel secondo semestre 1960.
10 Sistemazione ingressi carrari ad abitazione private della piazza matteotti del capoluogo.
11 Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle contravenzioni ai regolamenti comunali.
12 Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segretteria percetti nell'anno 1960.
13 Liquidazione ghiaia fornita per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali obbligatorie.
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15/01/1961
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24/01/1961
24/01/1961
24/01/1961
24/01/1961

14
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24/01/1961
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03/02/1961
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02/03/1961

20

02/03/1961

21

29/03/1961

22

11/04/1961
11/04/1961
22/04/1961

23
24
25

22/04/1961

26

16/05/1961

27

07/06/1961
07/06/1961

28
29

07/06/1961

30

20/06/1961

31

20/06/1961

32

03/07/1961

33

03/07/1961

34

24/07/1961
24/07/1961

35
36

24/07/1961
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Acquisto urgente di targhe segnaletiche per indicazione passaggi pedonali.
Seduta del consiglio comunale in sede giurisdizionale per il esame di un ricorso elettorale.
Incarico ad un ingegnere per la compilazione del progetto esecutivo della fognatura di via del ponte.
Completamento delle fognature comunali incarico per la compilazione progetto di massima.
Installazione di una lampada a fluorescenza per illuminazione pubblica in Colloredo di Prato al bivio
della strada S. Marco-Blessano.
Convocazione del consiglio communale in sessione straordinaria.
2° stato d'avanzamento dei lavori di sistemazione e bitumatura di alcune vie internecontratto d'appalto
n.175 dd.18 ottobre 1960.
Contributo per costruzione padiglione regionale in occasione dell'esposizione del centenario dell'Unità
d'Italia a Torino
Contributo alla locale sezione combattenti e reduci per il collocamento di lapidi marmoree in ricordo
dei caduti del comune nell'ultima guerra
Appalto lavori di costruzione nuovo edificio scolastico elementare del capoluogo licitazione privata.
Contributo alla società filologica friulana - Udine Lavori di costruzione della fognatura =2° lotto = approvazione collaudo legge 03/08/01949,n.589.
Contributo straordinario di £ 15000 - per pagamento fitto terreno adibito a campo sportivo frazione
S. Caterina
Ditta Stefanel Umberto e figli istanza per installazione e posa in opera per servizio privato di
distributore automatico di gasolio e deposito olio lubrificante in Pasian Di Prato via Roma, 68.
Approvazione del ruolo suplettivo per la riscossionedelle imposte e tasse comunali per l'anno 1961.
Liquidazione parcella indennità trasferimento al segretario capo sig. Paoluzzi Alberto.
Concessione gratuita di un colombaro nel cimitero del capoluogo all'ex segretario comunale sig. dott.
Di Sanza Salvatore.
Società olii minerali S.O.M. -Udine- istanza per istallazione e posa in servizio di un distributtore di
benzina e miscela in Pasian Di Prato via Colloredo, 6.
Liquidazione fattura alla ditta quintino conti da udine per acquisto coppa con targa incisa da mettere in
palio in occasione del concorso ippico di primavera.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
nel primo semestre 1961.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel secondo semestre 1961 al personale
d'amministrazione.
Ripartizione tassa edilizia nel primo semestre 1961.
Lavori costruzione fognatura 1°lotto approvazione collaudo legge 3.8.1949, n. 589.
concessione cimiteriale-proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Coloredo di prato della
salma di antonutti pietro.
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24/07/1961
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17/08/1961
17/08/1961
17/08/1961
08/09/1961
08/09/1961
27/09/1961
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38 Contributo straordinario alia societa' filarmonica di Colloredo di Prato.
Revoca della deliberazione G.M.n.485 dd.20.7.960. sgravio eccezionale imposta di famiglia per gli
39
anni 1959-1960 al perito industriale Bulfoni Adelsi.
Impresa costruzioni edili Cosatti Eno=richiesta accettazione poliza fideusoria a cauzione appalto
40
costruzione nuovo edificio scolastico nel capoluogo.
Lavori di costruzione reti interne idriche acquedotto approvazione terzo stato di avanzamento delle
41
opere II°stralcio.
Liquidazione finale e collaudo di sistemazione di alcune vie e piazze del capoluogo, Passons e
42
S.Caterina.
43 Acquisto premio per la pesca di beneficenza pro costruenda chiesa parrochiale di Pasian di Prato.
44 Contributo straordinario in favore del centro recupero poliomielitico "Giacomo Centazzo di Udine
45 Provista legna da ardere per riscaldamento uffici e scuole - stagione invernale 1961-1962
Concessione cimiteriale-proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Coloredo di prato
46
della salma di Giacomuzzi Luigi.
Congedo straordinario per malattia al ricevitore impostedi consumo-liquidazione compenso al
47
sostituto.
48 Lavori costruzione edificio scolastico nel capoluogo-Approvazione primo stato di avanzamento.
49 Costruzione di n. 50 loculi-ossario nel cimitero di Pasian di Prato approvazione stato di avanzamento.
Impianto di riscaldamento nel nuovo edificio scolastico elementare del capoluogo - richiesta
50
d'autorizzazione a conferire l'appalto per trattativa privata.
Concessione cimiteriale - proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Coloredo della salma
51
di Giacomini Luigi.
Concessione in perpetuo di area del cimitero di Passons alla sig.na Gentile Celestina per costruzione
52
tomba di famiglia.
53 Congedo ordinario al ricevitore delle imposte di consumo anno 1961.
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto ai lavori di aggiornamento delle liste presso la
54
commissione elettorale mandamentale.
55 Acquisto regalo per la pesca di beneficenza pro asilo infantile di Colloredo di Prato.
Concessione cimiteriale - proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Passons delle salme
56
di Fiorino Emilio e Rosso Petronilla-.
Soc.oli minerali-Udine-Installazione in servizio di un distributore di benzina a Pasian di Prato-via
57
Colloredo,6.
Concessione cimiteriale proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Coloredo di Prato
58
della salma di Chiappino Maria in Peressini.
Concorso spesa per mantenimento della minore psichica Gallai Emilia fu Dolcino presso l'istituto
59
medico pedagogico di Trieste.
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17

11/04/1962
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10° censimento generale popolazione e 4°censimento generale industria e commercio. Liquidazione
compensi straordinari ai rilevatori.
Colonie estive 1961 -concorso spesa pagamento rette a carico del comune.
Pagamento rette ricovero indigenti inabili.
Acquisto indumenti vestiario per indigenti minori Mesaglio
Liquidazione spesa per cena offerta dal comune agli operai incaricati della costruzione dell'edificio
scolastico elementare del capoluogo.
Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segretteria riscossi nell'anno 1961.
Premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1961.
Premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle contravenzioni ai regolamenti comunali.
Ripartizione tassa edilizia precetta nel 2° semestre 1961.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
nel 2° semestre 1961.
Approvazione del ruolo principale per la riscossione delle imposte e tasse comunali per l'anno 1962.
Approvazione del ruolo speciale per l'anno 1961- recupero addizionale e.c.a. sui tributi comunale per
l'anno 1961.
Liquidazione indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo giacomini ugo per l'anno
1961.
Gestione diretta imposte cons. riparto provenienti contravvenzionali.
Sistemazione ebitumatura delle vie interne : Via Orientale, Via delle Scuole e Via UdineControdeduzioni alla giunta provinciale amministrativa in ordine alla liquidazione indennita' di
locomozione per l'anno 1961 a favore del sign. Sambo Alfredo ricevitore imposte consumo
Lavori d' impianto a termosifone edificio scolastico elementare del capoluogo-approvazione1° stato di
avanzamento
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel primo semestre 1962 al personale
d'amministrazione.
3° stato di avanzamentodei lavori di sistemazione e bitumatura di alcune vie interne-contratto di
appalton. 175 dd.18.10.1960
Sistemazione e bitumatura di alcune vie interne del capoluogo colloredo di prato e passons=nomina
del collaudatore.
Liquidazione spesa per acquisto corone e fiori ed inserzione sui giornali per defunti Marchiol giovanni
ex assesore comunale e di Santa dr.Salvatore ex segretario comunale.
Concessione cimiteriale=proroga esumazione dal campo comune del cimitero di Colloredo di Prato
della salma di Vacchiani Alessandro
Ditta Chiarcosso Luigi=istanza per istallazione e posa in opera per servizio privato di distributore
automatico di gasolio in Pasian di Prato-via Campoformido

03/12/1961 18/12/1961
03/12/1961
03/12/1961
03/12/1961
03/12/1961
14/01/1962
14/01/1962
14/01/1962
14/01/1962
10/01/1962 25/01/1962
10/01/1962 25/01/1962
10/01/1962 25/01/1962
04/02/1962 20/02/1962
04/02/1962 20/02/1962
31/01/1962 15/02/1962
13/02/1962
24/02/1962
11/03/1962
27/03/1962 12/04/1962
27/03/1962 12/04/1962
01/04/1962
15/04/1962
15/04/1962

19/04/1962

19

29/05/1962

20

08/06/1962
10/07/1962
10/07/1962
10/07/1962

21
22
23
24

10/07/1962

25

10/07/1962
10/07/1962

26
27

26/07/1962

28

26/07/1962
26/07/1962

29
30

26/07/1962

31

26/07/1962

32

26/07/1962

33

26/07/1962

34

03/08/1962

35

03/08/1962

36

26/09/1962

37

26/09/1962

38

26/09/1962

39
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Lavori di costruzione edificio scolastico elementare nel capoluogo- approvazione II°stato di
avanzamento lavori.
lavori di rettifica, asfaltatura e bitumatura della strada comunale Pasian di Prato-Passons.- licitazione
privata-modalità di pagamento
Variazioni da apportare nei ruoli tributi comunali per l' anno in corso e successivo 1963
Rimborso all'esattore di quote inesiguibili d' imposte e tributi comunali
Liquidazione contributo alla croce rossa italiana
Spesa per onoranze funebri all'alpino Di Benedetto Primo caduto in albania
Spesa per sistemazione tomba particolare per funerali del rev.do Venuti don Riccardo da Colloredo di
Prato
Liquidazione alla ditta Giovanni Croatto da Udine, per la fornitura coppa sportiva con targa
Area destinata alle costruzioni di alloggi per lavoratori ai sensi delle leggi 28/2/49 e 26/11/55 n.1148
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
nel primo semestre 1962
Ripartizione tassa edilizia percetta nel primo semestre 1962
Liquidazione contributo straordinario alla società Filarmonica di Colloredo di Prato
Concessione cimiteriale, proroga esumazione dal campo comune del cimitero di passons della salma
di Rosso Caterina in Codutti
Liquidazione fattura alla ditta "La Vitrum" di Udine di £.12025 per acquisto dono "Pesca di
beneficenza" pro costruenda chiesa parrocchiale.
Lavori d'impianto a termosifone edificio scolastico elementare del capoluogo. Approvazione secondo
stato di avanzamento.
Nomina direttore dei lavori di rettifica, asfaltatura e bitumatura della strada comunale di Pasian di
Prato-Passons
Appalto lavori bitumatura strade comunali Pasian di Prato-Passons esonero C.I.S.A. dal versamento
della cauzione.
Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordianria per il giorno 10 agosto 1962 alle ore 21.
Cosruzione di n. 36 colombari nel cimitero fraz. Di Colloredo di Prato, appalto a trattativa privata
all'impresa Antoutti Zomero.
Allargamento fognatura e pavimentazione bitumata di via Ponte s. Caterina. Appalto lavori a trattativa
privata alla società C.I.S.A.
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto all'aggiornamento delle liste elettorali presso
la CEM.
Provvista legna da ardere per riscaldamento uffici e scuole stagione invernale 1962-1963.
Congedo ordinario al medico condotto_Assunzione interino spesa relativa
Costruzione edificio scolastico elementare capoluogo antecipazione alla impresa Eno Cosatti
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Impianto illuminazione pubblica alla frazione di Passons installazione n. 10 punti luce in via
Spilimbergo.
Congedo ordinario al ricevitore imposte di consumo_ incarico supplente
Colonie estive 1962_ concorso spesa pagamento rette a carico del comune.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel secondo semestre 1962 al personale
nd'amministrazione.
Lavori di costruzione edificio scolastico elementare del capoluogo_ Approvazione terzo stato di
avanzamento dei lavori
Rimborso all'esattore di quote inesigibili d'imposte e tributi comunali.
Società di calpetroli (Roma), istanza per l'ampliamento dell'impianto di distribuzione sito in Passons
di Pasian di Prato.
Pagamento spedalità consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine durante il quarto
bimestre 1962.
Liquidazione fattura alla ditta Quintino Conti da udine per acquisto coppa con targa incisa da mettere
in palio in occasione del concorso ippico nazionale.
Contributo all'ente Friuli nel mondo per l'anno 1962
Lavori di costruzione reti interne idriche nel capoluogo e frazioni_ Approvazione collaudo legge
3/8/49 n. 589
Liquidazione quota parte spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria riscossi durante il
periodo 1.1. al 31/12/1962
Acquisto apparecchio ortopedico per il povero di Giorgio Erminio
Concessione cimiteriale_ Proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
salma di Gorassini veronica
Concessione cimiteriale_ Proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
salma di Riva Egidio
Concessione cimiteriale_ Proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo de4lla
salma di Cignola Argentina
Concessione cimiteriale_ Proroga esumazione del capo comune del capoluogo della salma di Simeon
Antonia
Concessione cimiteriale_ Proroga esumazione del capo comune del capoluogo della salma di
Modonuttin Luigi
Approvazione del ruolo principale per la riscossione delle imposte e tasse comunali per l'anno 1963
Approvazione ruolo suppletivo per la riscossione dell'imposta di famiglia a conguaglio anno 1962
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di Udine e
l'ospedale civile maggiore di Milano.
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Legge 3/8/1949 n. 589_ Appalto lavori di costruzione del terzo lotto della rete interna dell'acquedotto
Friuli Centrale_Licitazione privata.
Ripartizione tassa edilizia percetta nel secondo semestre 1962
Liquidazione compenso per lavoro strordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione nel
secondo semestre 1962
Lavori di rettifica, asfaltatura e bitumatura della strada comunale Pasian di Prato-Passons.Liquidazione primo acconto alla impresa CISA di Udine
Lavori di rettifica, asfaltatura e bitumatura della strada comunale Pasian di Prato-Passons_
Approvazione elenco prezzi unitari aggiuntivi non compresi dal capitolato d'appalto
Liquidazione premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1962
Liquidazione indennità forfettaria per mezzo di trasporto alla guardia messo Giacomini Ugo per l'anno
1962
Liquidazione finale e collaudo di sistemazione e bitumatura dei centri abitati_ via orientale, via delle
scuole e via udine
Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale in esecuzione della legge 4.4.1956 n. 212
Disciplina della propaganda elettorale-assegnazione provvisoria degli spazi
Elezioni politiche-costituzione dell'ufficio elettorale comunale
Propaganda elettorale- ripartizione e assegnazione spazi per affissione manifesti fra le lioste dei
candidati alle elezioni della camera dei deputati
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di udine e parma.
Concessione cimiteriale- proroga esumazione dal campo comune del cimitero di colloredo di prato
della salma di Della Mora Tranquilla
Id.c.s. dal cimitero del capoluogo della salma di Zaninotto Giuseppina in Riva.
Contributi per il funzionamento della scuola professionale della frazione di Passons anno 1963
Propaganda elettorale ripartizione e assegnazione spazi per affissione manifesti fra i mandati
dell'elezione del senato della Repubblica
prpaganda elettorale-riparto di assegnazione definitiva spazi per affisioni manifesti propaganda
elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente
Costruzione nuovo edificio scolastico elementare del capoluogo- approvazione perizia suppletiva
Costruzione edificio scolastico elementare del capoluogo-IV stato di avanzamento lavori
Costruzione di n. 36 colombari nel cimitero di colloredo di prato-approvazione stato di avanzamento
lavori
Concessioni cimiteriali-tariffa particolare colombari frazione di colloredo di prato
elezioni politiche 1963-rendiconto delle spese varie sostenute per conto dello stato
Autorizzazione e prestazione lavoro straordinario nel primo semestre 1963 al personale di
amministrazione
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pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di udine e
monfalcone
contributo al consorzio per la tutela della pesca nel friuli venezia giulia anno 1963
Liquidazione di £ 16780 alla soc. S.A.C.A. di Gorizia per ritardato pagamento a saldo lavori di
sistemazione vie interne
Approvazione ruolo suppletivo per la riscossione delle imposte e tasse comunali per l'anno 1963
lavori di rettifica, asfaltamento e bitumatura della strada comunale pasian di prato-passons_
liquidazione secondo acconto alla CISA di Udine
Liquidazione spese varie straordinarie in occasione delle elezioni politiche ed inaugurazione nuovo
edificio scolastico del capoluogo
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di Udine e di
Cividale del Friuli
Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteri riscossi durante il periodo
1/11/1962-30/06/1963
Contributo all'associazione italiana ciechi, comitato provinciale di Udine
Liquidazione contributo alla società Filarmonica Colloredo di prato
Liquidazione fattura alla ditta Giovanni Croatti di Udine, per fornitura coppa sportiva con targa
Ripartizione tassa edilizia percetta nel primo semestre 1963
Liquidazione compenso per lavoro strordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione nel
primo semestre 1963
Controdeduzioni al rinvio da parte della G.P.A. della delibera consiliare n.11/63 dd. 14/5/1963 relativa
alla concessione di £ 50.000 alla bidella della scuola del capoluogo_ nomina della bidella Degano
Ernestina in Marcon avventizia provvisoria
Lavori ordinaria manutenzione strade comunali asfaltate via cotonificio e via principale alla frazione
di passons, incarico dell'esecuzione alla società friulana bitumi di Udine.
Provvista legna da ardere per riscaldamento uffici e scuole stagione invernale 1963-1964.
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine
Aumento fitto per locale dibito ad aula scolastica frazione di Colloredo di prato
Liquidazione gettoni di presenza ai membri componenti la commissione comunale di primo grado
ricorsi tributi locali
Rimborso all'esattore di quote inesigibili d'imposte e tributi comunali per l'anno 1962
Acquisto materiale didattico diverso per arredamento scuole elementari del capoluogo
Costruzioni muretti di recinzioni in cemento armato da eseguirsi in via P.Bonanni
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto all'aggiornamento delle liste elettorali presso
la commissione elettorale mandamentale.
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Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel secondo semestre 1963 al personale
d'amministrazione.
Liquidazione fattura alla ditta VITRUM di Udine per acquisto dono "pesca di beneficenza pro
costruenda chiesa parrocchiale"
Contributo straordinario per la tragedia del Vajont
Concedo ordinario al ricevitore delle imposte di consumo, incarico supplente.
terzo lotto lavori costruzioni reti idriche interne, acquedotto, approvazione primo stato di avanzamento
delle opere
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine
Appalto lavori di allargamento e sistemazione della strada comun ale S. Caterina_Bressa fino al
confine con il comune di Campoformido.Licitazione privata
Linea elettrica somplago,anduins,cornino,udine. Ditta Enel_impresa elettrica già sade concessione ed
asservimento beni immobili di proprietà comunale.
Concessione cimiteriale_proroga esumazione dal campo comune del cimitero del capoluogo della
salma di Bullian Caterina vedova Riva
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine, mese di
settembre 1963
Società olii minerali S.O.M. -Udine- istanza per istallazione e posa in servizio di un distributtori
automatici e carburanti in Passons
Società olii minerali S.O.M. -Udine- istanza per istallazione e posa in servizio di un distributtori
automatici e carburanti in Passons
Costruzione nuovo edificio scolastico elementare del capoluogo- approvazione perizia di variante
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
nel secondo semestre 1963
Acquisto di mobili in lamiera d'acciaio per gli uffici comunali
Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria riscossi durante il periodo
dal primo luglio al 31 dicembre 1963
Approvazione del ruolo principale per la riscossione delle imposte e tasse comunali per l'anno 1964
Approvazione ruolo suppletivo delle imposte e tasse comunali per l'anno 1963 e precedenti per le rate
scadenti nel 1964
Liquidazione premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1963
Liquidazione indennità forfettaria per mezzo di trasporto al messo guardia Giacomini Ugo per l'anno
1963
Ripartizione tassa edilizia percetta nel secondo semestre 1963
Liquidazione premio diligenza alle guardie comunali sul provento delle contravvenzioni ai
regolamenti comunali

25/09/1963 10/10/1963
25/09/1963 10/10/1963
16/10/1963 31/10/1963
16/10/1963 31/10/1963
16/10/1963 31/10/1963
20/10/1963
10/11/1963
17/11/1963
17/11/1963
17/11/1963
17/11/1963
17/11/1963

01/01/1964 15/01/1964

05/01/1964

19/01/1964
19/01/1964
19/01/1964
19/01/1964

14/01/1964

7

02/03/1964
02/03/1964
02/03/1964

8
9
10

02/03/1964

11

02/03/1964

12

02/03/1964
16/03/1964

13
14

21/03/1964

15

21/03/1964

16

21/03/1964

17

09/04/1964

18

10/04/1964
10/04/1964

19
20

10/04/1964

21

17/04/1964

22

17/04/1964

23

04/05/1964

24

04/05/1964

25

04/05/1964

26

13/05/1964

27

Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civikle di Udine mese di
novembre 1963
Concorso per titoli ed esami ai posti di ragioniere tecnico comunale e vigile urbano
Congedo straordinario per malattia al ricevitore delle imposte di consumo sanatoria.
Soc. Dicalpetroli istanza per spostamento ed ampliamento dell'impianto
Liquidazione alla ditta Mingotti tranquillo da Udine £285.986 a saldo lavori di costruzione loculi nel
cimitero del capoluogo
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di Udine e Milano
nel mese di dicembre 1963 e gennaio 64
Appalto lavori di sistemazione edificio scolastico elementare della frazione di Passons
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel primo semestre 1964 al personale d'amministrazione
Desinazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione del primo consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia
Elezioni del primo consiglio regionaleFriuli Venezia Giulia disciplina della propaganda elettorale
assegnazione provvisoria degli spazi delimitati.
Causa in punto cessione porzione di terreno costituito da una striscia sul mappale n. 99 f. 11 per
sistemazione strada comunale di proprietà del sig. Attilio Lenta
Propaganda elettorale delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda per
le liste dei candidati alla elezione del primo consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
Liquidazione parcelle all'ing. Dr. Antonio De Cillia per l'elaborazione progetti diversi
Liquidazione compenso, premio di produzione straordinario al ricevitore delle imposte di consumo
Liquidazione fattura alla ditaa F. Broili da Udine per acquisto dono pesca di baneficenza pro chiesa
parrocchiale di santa Caterina
Elezione del primo consiglio regionale del friuli venezia giulia, richiesta autorizzazione preventiva
lavoro straordinario personale dipendente
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine durante il
mese di gennaio 1964_residui
Nomina commissioni giudicatrici concorsi per titoli ed esami ai posti di ragioniere, tecnico comunale
e vigile urbano
Costruzione di n. 48 colombari nel cimitero dl capoluogo_Approvazione stato di avanzamento dei
lavori
Lavori di allargamento, sistemazione ed asfaltatura della strada comunale S. Caterina-Bressa sino al
confine di Campoformido,approvazione primo stato di avanzamento
Elezioni del primo consiglio regionaleFriuli Venezia Giulia liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente
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Elezioni del primo consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, liquidazione onorari giornalieri e
trattamento di missione ai componenti dei seggi
Elezioni del rpimo consiglio regionale F.V.G. liquidazione spese relative agli stampati non forniti
direttamente dallo stato
Elezioni del primo consiglio regionale F.V.G., liquidazione spese
Approvazione del ruolo ordinario prima serie 1964 per l'anno 1959 per riscossione imposte e tasse
comunali
Approvazione del ruolo ordinario primja serie 1964 per la riscossione delle imposte e tasse comunali
Approvazione del ruolo ordinario prima serie 1964 per la riscossione delle imposte e tasse comunali
(tassa trasporto rifiuti solidi urbani)
Acquisto porzioni di terreno per sistemazione strada comunale capoluogo di passons
Lavori di allargamento fognatura e pavimentazione bitumata di via del ponte di s. Caterina,
approvazione elenco nuovi prezzi unitari non compresi nel capitoloato
Liquidazione finale e collaudo loculi cimiteriali capoluogo di Pasian di Prato più nomina collaudatore
Pagamento di rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine
durante i mesi di febbraio marzo e aprile 1964
Liquidazione quota spettante al segretario comunale sui diritti di segreteria riscossi durante il primo
semestre 1964
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale di amministrazione
nel primo semestre 1964
Assunzione in via provvisoria di mesi due in qualità di impiegato addetto all'ufficio del signor Sambo
Claudio
Liquidazione spesa per noleggio lettio necessari ai militari incaricati sorveglianza seggi in occasione
elezioni primo consiglio regionale F.V.G.
Liquidazione spesa per fornitura pasti a militari incaricati sorveglianza seggi in occasione elezioni del
primo consiglio regionale F.V.G.
Liquidazione fattura alla ditta Giovanni Croatto di Udine per fornitura coppa sportiva
Acquisto marmi per costruzione colombari cimitero capoluogo, pagamento fattura di £707.664 più
ige alla friulana marmi di Torreano di Cividale
Approvazione nuova tariffa imposta di famiglia anno 1964
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso gli ospedali civili di Udine e
Cividale nei mesi di gennaio-luglio 1964
Installazione oleodotto Trieste-Timau Ingolstadt s.p.a. Italiana per l'oleodotto Trasalpino
Liquidazione finale e collaudo lavori di sistemazione e bitumatura via del ponte s. Caterina, nomina
del collaudatore
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Proroga assunzione in via provvisoria, periodo di un mese in qualità d'impiegato addetto all'ufficio
II.CC del sig. Sambo Claudio
Società per azioni flamina Milano, istanza per ampliamento impianto di distributori automatici di
carburanti in Pasian di Prato
Liquidazione compensi ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti di
ragioniere, tecnico comunale e viglie urbano
Costruzione di n. 36 colombari nel cimitero di Colloredo di Prato, approvazione stato finale dei lavori
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel secondo semestre 1964 al personale
d'amministrazione
Lavori di sistemazione uffici comunali ed ambulatorio medico, appalto lavori a trattativa privata alla
ditta Friulano Olivo da Pasian di Prato
Installazione impioantyo di riscaldamento nella sede municipale
Elezioni comunali e provinciali provvedimento per stabilire i posti destinati alla propaganda elettorale
Ripartizione provvisoria degli spazi delimitati in ogni centro abitato.
Acquisto tessera di circolazione per l'impiegato addetto alle variazioni presso la commissione
elettorale mandamentale di Udine
Concessioni cimiteriali tariffa particolare colombari cimitero del capoluogo
Congedo ordinario al ricevitore delle imposte di conscumo
Lavori di sistemazione uffici comunali e ambulatorio medico
Impianto di riscaldamento a circolazione accelerata nel fabbricato municipale
Costruzione di n. 48 colombari nel cimitero del capoluogo approvazione primo stato di avanzamento
Rimborso all'esattore di quote inesigibili imposte e tributi 1964
Liquidazione fattura alla ditaa Broili di Udine per acquisto dono pesca di beneficenza chiesa
parrocchiale di Pasian di Prato
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine durante il
mese di gennaio 1964_residui
Delimitazione-ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale
Delimitazione-ripartizione ed assegnazione degli spazi per coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale
Costruzione di n. 32 colombari nel cimitero del capoluogo appalto lavori a trattativa privata alla
impresa Eno Cosatti
Opere accessorie relative all'installamento dell'impianto di riscaldamento della sede municipale,
approvazione primo stato di avanzamento
Lavori di sistemazione uffici ed ambulatori comunali
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04/01/1965

1

04/01/1965

2

04/01/1965
04/01/1965
10/01/1989
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4
1

10/01/1989

2

10/01/1989
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Costruzione impianto di riscaldamento a termosifone nell'edificio comunale, approvazione secondo
stato di avanzamento
Elezioni amministrative, costituzione dell'ufficio elettorale comunale
Pagamento retta ospedaliera consumata dal sig. De Colle Giuseppe, agosto 1964
Acquisto porzione terreno dalla ditta f.lli Lesa Alessandro per siostemazione strada comunale Pasian
di Prato Passons
Concessioni premio in deroga al segretario comunale per l'anno 1964
Elezioni amministrative per l'anno 22/11/1964, liquidazione del lavoro straordinario prestato dal
personale dipendente
Autorizzazione a compiere lavoro straordinario d'ufficio in occasione delle elezioni amministrative
1964
Sistemazione impianto illuminazione pubblica dal ponte del Cormor verso Venezia della strada statale
n.13 pontebbana, appalto lavori alla ditta De Paoli
Terzo lotto lavori di costruzione reti idriche interne acquedotto approvazione secondo stato
avanzamento lavori
Spesa per pranzo sindaci dei comuni consorziati per servizio esattoriale
Pagamento rette ospedaliere consumate da cittadini diversi presso l'ospedale civile di Udine nel mese
di settembre e ottobre 1964
Approvazione del ruolo ordinario seconda serie 64 competenza per la riscossione della tassa trasporto
rifiuti solidi urbani
Approvazione del ruolo ordinario seconda serie competenza per la riscossione delle tasse e delle
imposte comunali
Approvazione del ruolo ordinario seconda serie competenza per la riscossione delle tasse e delle
imposte comunali
Liquidazione compenso per lavoro straordinario d'ufficio espletato dal personale d'amministrazione
nel secondo semestre
Liquidazione indennità forfettaria per mezzo di trasporto al messo guardia Giacomini Ugo per l'anno
1964
Liquidazione premio di diligenza alle guardie comunali sul provento delle contravvenzioni
Liquidazione delle spese sostenute per le elezioni amministrative dell 22/11/1964
Lottizzazione consorzio z.a.p. - modifica dello schema di convenzione urbanistica.
Convenzione lottizzativa del comparto edificatorio n.16 (subcomprensorio"A") impresa Tomat Fausto.
Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo per
oneri di urbanizzazione secondaria.
Autorizzazione alla ditta Antonutti case s.r.l. per lo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del
versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
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13/12/1964
13/12/1964
31/12/1964 14/01/1965
31/12/1964 14/01/1965
31/12/1964 14/01/1965
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Pratica edilizia n° 95/85 intestata alla ditta Antonutti case s.r.l. - autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del contributo commisurato al costo di costruzione.
Acquisto di asciugamani in carta per le scuole materne.
Acquisto angolare in ferro per la costruzione di scaffalature.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
dicembre 1988.
Conguaglio dovuto al segretario comunale sui diritti di rogito riscossi nell'anno 1988.
Affidamento lavori di trascrizione da nastro su fogli dattiloscritti.
Recupero contributi inadel/prev. Nei confronti del personale dipendente in servizio alla data del
27/9/1988, sulla i.i.s corrisposta dall' 1/6/1982 al 31/12/1986 - D.L. 28/11/1989, n° 511.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posizione assicurativa 6454/56 - operai.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posizione assicurativa 77455/24 operatori ced,
terminalisti e centralinista.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posizione assicurativa 62725/85 - vigili urbani - messo tecnici comunali e assistente sociale.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posizione assicurativa 45194/77 - personale scuole
elementari.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posizione assicurativa 65554/55 - personale scuole
materne.
Modifiche ed integrazioni al regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di
valutazione delle prove e titoli. - controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del c.p.c. n. 89195/68178 del
28/12/1988.
Compenso all'economo comunale per l'anno 1989.
Autorizzazione della spesa per lavoro straordinario da prestarsi nell'anno 1989.
Incarico professionale di consulenza tecnica per le prestazioni relative all'ampliamento, potenziamento
ed aggiornamento del servizio di ditribuzione del gas metano nel territorio comunale.
Liquidazioni spese per lavori eseguiti dal consorzio acquedotto friuli centrale di Udine.
Lavori di ampliamento del cimitero di Colloredo di Prato - approvazione certificato di regolatore
esecuzione e svincolo della cauzione.
5° lotto dei lavoratori di costruzione delle fognature del capoluogo - 1^ perizia suppletiva e di variante
- avvio del procedimento esplorativo.
Appalto del servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi. - Assunzione maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota I.V.A. dal 18 al 19%. - D.L. 30/7/1988 n° 303.
Appalto dei lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane. - Assunzione maggiore spesa derivante
dall'aumento dell'aliquota I.V.A. dal 18 al 19%. - D.L. 30/7/1989 n°303.
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Legge 645 art. 5 2° comma - prolungamento degli orari di riscaldamento per gli edifici del territorio
comunale.
Variazione dell'importo cauzionale da versarsi a garanzia dell'esecuzione di lavori richiedenti la
manomissione di manufatti stradali.
Appalto del servizio di custodia e pulizia della scuola media compresi i vani accessori di pertinenza impegno di spesa per l'anno 1989.
Appalto del servizio di pulizia di cunette e dello spurgo di pozzetti lungo vie e piazze interne agli
abitati - impegno di spesa per l'anno 1989.
Appalto dei servizi cimiteriali - impegno di spea per l'anno 1989.
Modifica della liberazione n. 1255 in data 20/12/1988 "concessione contributo alla scuola media G.D.
Beroli di Pasina di Prato.
Premio assicurazione inail per l'anno 1989 - posiione assicurativa 75735/91 - collaboratrici familiari.
Liquidazione lavoro straordinario prestato dal segretario comunale sig. Bruno Mitri nel mese di
dicembre 1988.
Liquidazioni compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente - mese di dicembre
1989.
Appalto del servizio di pulizia degli edifici di pertinenza comunale - impegno di spesa per l'anno
1989.
Appalto della fornitura di calore e acqua calda per gli usi sanitari agli edifici di pertinenza comunale impegno di spesa per l'anno 1989.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1988 dovuta al fondo destinato alla formazione
professionale degli ufficlai di stato civile.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1988 dovuta al fondo di cui all'art.42 della legge
8/6/1962, n. 604.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio del sig. Pasqualini Marco nel posto di
esecutore/applicato d'ordine 4^qual. Funzionale DPR 268/87.
compensi incentivanti la produttività 1987 - applicazione.
Impegno di spesa per allacciamneto della nuova scuola elementare di Pasian di Prato alla rte di
distribuzione del gas metano.
Pagamento tassa di proprietà comunale anno 1989.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1646 del 1/12/1988 stipulato con la ditta "petrolifera udinese" di G. Avesani & C. sas di Udine.
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali.
Rimborso all'economo.
Versamneto proventi delle oblazioi riscosse dall'ufico vigilanza urbana sule violazioni alle norme del
codice della strada accertate su starde statali - mese di dicembre 1988.
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Liquidazione ai dipendenti vigili urbni ed al meso guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del
DPR 268/87) e per il servizio presato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del DPR
268/87) - dicembre/88.
Appprovazioe rendiconto servizio economato mese di diembre 1988.
Approvazione del progetto generale delle opere di ripristino e riadattamento degli immbili, siti nel
capoluogo, da adibire a biblioteca comunale, e del progetto esecutivo di 1° lotto per la spesa massima
di l. 350,000,000.
Pratica edilizia n. 5 /84 intestaat al sig. Del Forno Pierangelo. Autorizzazione dello svincolo delle
fidejussioni costituite a garanzia del veramnto del contributo commisurato agli oneri di urbanizzaione
e al costo di costruzione.
Pratica eilizia n. 10/83 intestata al sig. Antonutti Marino. Autorizzaione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione.
Pratica edilizia n°29/85 intestata al sigg. Scaini Ermes e De Gasperi Dolores. - Autorizzazione allo
svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento el contributo commisurato al costo di
costruzione.
Modifica deliberazione G.M. 1201 del 13/12/1988 concernente: "dipendente sig.ra Mucin Liana trattenuta sullo stipendio a favore del banco di Sicilia - sede di Udine".
Acquisto della segnaletica necessaria all'esecuzione dell'ordinanza sindacale n.208 del 7/7/1988.
Acquisto di uno specchio parabolico da porre all'uscita del parcheggio di piazza Matteotti.
Acquisto di attrezzature per il fissaggio di segnali stradali.
Acquisto di asciugamani in carta per le scuole materne - rettifica della deliberazione n. 5 del
10/1/1989 di G.M.
Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 68 dell' 8/9/1981.
Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 68 dell' 8/9/1981.
Servizio di sgombero neve lungo le strade del comune durante l'inverno 1988/1989.
Diritto allo studio: Richiesta permessi straordinari retribuiti presentati dal dipendente sig. Renato
Bernes.
Acquisto contrassegni metallici comprovanti il pagameto dell'imposta sui cani per l'anno 1989.
Rinnovo abbonamentodep l'anno 1989 al quotidiano "Il sole 24 ore".
Fornitura stampanti.
Fornitura cancelleria, pubbliazioni specializzate e stampanti per gli uffici comunali - anno 1989.
Fornitura carburante per gli automezzi e motoveicoli del comune - anno 1989.
Appalto del servizio di custodia e manutenzione del centro polisportivo comunale - impegno di spesa
per l'anno 1989.
Appalto del servizio di custodia e manutenzione del mapo sportivo di S.Caterina - anno 1989.
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Richiesta del contributo previsto dall'art. 14 - lett. A) Della legge 18/1/1980, n.43 e successive
modificazioni sportive necessarie per il centro polisportivo comunale.
Approvazione del progetto di Massima per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio municipale,
sede degli uffici comunali.
Approvazione dei lavoratori di completamento del centro polisportivo comunale, ai fini della richeista
di contributo regionale previsto dalla L.R. 18/18/1980; n°43 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione dei lavori di riattamento,ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria
manutenzione di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole
secondarie di secondo grado, ai fini della richiesta di contributo regionale previsto dagli art. 2 e 3 della
L.R. 23/8/84, n.37 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare della frazione di
Passons, per sopperire all'attuale carenza di aule, ai fini della richiesta del contributo regionale
previsto alla L.R. 30/8/1976, n. 48 e successive moidifiche ed integrazioni.
Pagamento spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed ampliamento delle linee della
pubblica illumionazione di Passons.
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Passons.
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero del capoluogo di Pasian di
Prato.
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Colloredo di Prato.
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comunale" , ai fini della richiesta del contributo previsto dalla L.R. 12/07/1986, n.30.
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comuale", ai fini della richeista del contributo previsto dalla L.R. 18/11/1976 n.60 e
successive modifiche ed integrazioni.
Richiesta contributo previsto alla L.R. 30/08/1976 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni,
per la costruzione della palestra annessa alla scuola elementare di Colloredo di Prato.
Approvazione del programma di intervento in materia di viabilità e richiesta del contributo previsto
dalla L.R. 20.5.1985, n. 22.
Approvazione dei lavori di completamento della nuova scuola elementare del capoluogo, ai fini della
richiesta del contributo previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Esonero del versamento della cauzione a favore della impresa Guido Leita -snc, con sede in Udine,
appaltatrice dei lavori di costruzione di n. 2 padiglionio di n.16 loculi colombari ciascuno nel cimitero
di Pasian di Prato e di creazione di un manto di copertura uniforme del tipo "Veral 40 alluminato"
verniciato su un altro padiglione ivi preesistente.
Convocazione del consiglio i seduta straordinaria.
Lavori di priparazione della condotta di addizione di acqua potabile al polisportivo comunale.
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Lavori di sistemazione e potenziamneto degli impianti di illuminazione pubblica di via Spilimbergo e
via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasiandi Prato - invito alla licitazione
privata.
Lavori di bitumatura di Via Martignacco nella frazione di colloredo di Prato - approvazione 1° stato di
avanzamento lavori.
Acquistodi transenne da porre all'ingresso della scuola media del capoluogo.
Pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n. 1619 del 7/6/1988 stipulato con la ditta
"nord asfalti" di Povoletto.
Affidamento assistenza tecnica e manutenzione per l'anno 1989 di fotocopiatrice in dotazione agli
uffici municipali.
Rinnovo abbonamento per l'anno 1990 alla rivista "i comuni d'Italia".
Fornitura filtri antiradazioni e antiriflessi per i personal compiuters dell'ufficio tecnico comunale.
Rimborso all'economo.
Dipendente sig.ra Giuseppini Rina in Cosatto - collocamento a riposo con decorrenza dal 1/02/1989.
Rinnovo abbonamento per l'anno 1989 alla rivista "gea".
Approvazione ruoli principale 1989 e supplettivo anni precedenti tributi comunali: tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani - imposta sui cani - maggiorazione tassa smaltimento rifiuti.
Svincolo cauzione sig.ra Rosso Mariagrazia per allacciamento fognario.
Svincolo cauzione della sig.ra Scherl Vittoria per allacciamneto fognario.
Svincolo cauzione del sig. Matteazzi Novello per allacciamento fognario.
Svincolo cauzine sig.ra Tosolini Ennia per allacciamento idrico.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Liquidazione spesa per concerto del 3/12/1988.
Liquidazione spese per acquisto di materiali per la mautenzione dell'edificio della scuola media del
capoluogo.
Liquidazione spese per acquisto di materiali, attrezzi ecc. per la manutenzione delle strade comunali.
Rimborso all'A.T.M. di Udine delle spese per il rilascio di abbonamenti in regime di agevolazione.
Liquidazione spesa per fornitura di carburante per gli automezzi comunali nel mese di novembre/88.
Liquidazione spesa per fornitura riviste e quotidiani per la biblioteca comunale.
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane nel territorio comunale.
Liquidazione spesa per fornitura macchina per scrivere olivetti mod et 2500/21.
Liquidazione spesa per fornitura di lapidi per le sepolture degli assistiti dal servizio domiciliare
Cecotti Adolfo e Sclambi Anna.
Liquidazione spesa per la gestione tecnica impianto depurazione bacino nord/est
periodo:novembre/dicembre/88.
Liquidazione spesa per servizio di pulizia della scuola materna di Passons.
Liquidazione spesa per fornitura di n.2 supporti per terminale.
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Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
per conto del comune nel 4° trimstre 1988.
Liquidazione spesa per lavori di pulizia dei locali delle scuole elementari di Passons con annessa
palestra, dei locali delle scuole ex professionale e del poliambulatorio della medesima frazione.
Liquidazione 2^ rata appalto servizio calore - stagione invernale 1988/1989.
Liquidazione spesa per la fornitura dei libri della biblioteca civica.
Liquidazione spesa per la fornitura dei libri della biblioteca civica.
Liquidazione spesa per organizzazione assemblea degli anziani ed inabili partecipanti ai soggiorni
estivi organizzati dal comune di Pasina di Prato.
Liquidazione spesa per la fornitura di una coppia di postre per il polisportivo comunale.
Liquidazione competenze professionali al P.A. Biasoni Giancarlo di Udine.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R. 59/86 novembre/88.
Liquidazione spesa per fornitura filtri antiradiazioni e antiriflessi per i videoterminali degli uffici
comunali.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro - G.Chiaba - degli
inabli sigg.ri Floreani Caterina, Tognon Guido e Bon Ottavio nel 4° trimestre 1988.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
gennaio 1989.
Liquidaione spese relative alla presentazione pubblicazione sul gruppo folcloristico di Pasian di Prato.
Liquidazione spesa per affissone manifesti.
Pagamento canone annuale per l'anno 1988 al comune di Udine.
Art. 4 legge 27 dicembre 1985 n. 816 - rimborso degli oneri finanziari per le assenze dal lavoro di
amministratori comunali per l'esercizio del mandato elettivo.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio di vigilanza urbana sulle violazioni alle
norme del codice strada accertate su strade statali - mese di gennaio/89.
Impegno di spesa per l'amministrazione comunale ed allievi dela scuola media locale, loro genitori ed
autorità scolastiche.
Fornitura di materiale di consumo per le ordinarie manutenzioni del patrimonio comunale.
Inserzione in grassetto della dizione "municipio" sulle future edizioni dell'elenco telefonico.
Acquisto di transenne da porre all'ingresso della scuola media del capoluogo.
Lavori di sistemazione degli uffici posti al piano terreno dell'edificio municipale e di cotruzione di un
servizio igienico in un fabricato di proprietà comunale sito in via Naroncis.
Restituzione ai Sigg.ri Cuttini Nadrea, Coceanig Maria, Cuttini Laura e Cuttini Domenico della
somma versata quale contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
P.E. n. 61/86.
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Parere di cui all'art. 32 della Legge 28/02/1985, n. 47 per una domanda di condono edilizio presentata
dal Sig. Driussi Sergio.
Parere di cui all'art.32 della Legge 28/02/1985, n.47 per una domanda di condono edilizio presentata
dal Sig. Fanna Remo.
Liquidazione spesa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - mese di gennaio
1989.
Affidamneto del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti ul servizio domiciliare.
Liquidazioni compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente - mese di gennaio
1989.
Approvazione rendiconto sevizio economato mese di gennaio 1989.
Rimborso all'esattore di quote indebite di imposte e tasse comunali (imposta sui cani e tassa sui rifiuti
solidi urbani).
Liquidazione spese corso di aggiornamento profssionale per docenti di scuola media.
Liquidazione spese varie per la "festa dell'albero" a collordo di Prato.
Acquisto dei libri delle edizioni "Trapezio libri" di Pretini & C.
Liquidazione spesa per l'acquisto cornici.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbni ed al meso guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del dpr
268/87) e per il servizio presato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del dpr 268/87) gennaio 1989.
Facoltà di stazionamento su aree pubbliche per le autovetture adibite a servizio di noleggio con
conducente - modifiche al regolamento comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con
conducente.
Lottizzazione z.a.p. sita in frazione di Colloredo di Prato - accettazione della fidejusione costituita a
garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.
Ordine del giorno in merito all'adeguamento del regime traffario dei servizi di trasoporto pubblico
locale urbani ed extra urbani, deliberato dalla Giunta Regionale.
Impegno di spesa per la pesatura dei rifiuti urbani non compresi nella normale raccolta dei r.s.u.
Pratica edilizia n. 21/88 - autorizzazione ai sigg.ri Pagnutti Marco e Ambrosini Mirella al pagamento
dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Liquidazione spese per la realizzazione del concerto di Natale 1988.
Stato utenti pesi e misure - biennio 1989/1990.
Fornitura vestiario e calzature al personale operaio.
Deliberazione n. 1554 in data 29/11/1988 - "restituzione al sig. Agosto Fredinando della somma
versata quale contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione" - variazione del capitolo di
imputazione.
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Integrazioni alla deliberazione giuntale n. 64 del 17/1/1989 avente per oggetto: "fornitura
cancelleria,pubblicazione specializzate e stampanti per gli uffici comunali - anno 1989"
controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del c.p.c. numero 34936/8160 dell'8/2/1989.
Liquidazione indennità d presenza ai consiglieri comunali per la partecipazone alle sedute del
consiglio comunale nel periodo dall'1/1 al 31/12/1988.
Liquidazione indennità di missione.
Liquidzione indennità di missione.
Impegno di spesa per pagamento quota di gestione per l'anno 1989 alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per funzionamento Ced - art. 19 convenzione.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la locale scuola media.
Liquidazionespesa per acquisto di libri per la biblioteca civica comunale.
Liquidazione spese relative alla conferenza su "provincia e comuni per la tutela dell'ambiente" tenutasi
il 9/12/1988.
Liquidazione spesa per la realizzazione della fesa di Natale 88 promossa dal consiglio circoscrizionale
di Passons.
Liquidazione competenze professionali al P.E. Busolini Ferruccio di Udine.
Designazione di tre relatori alla conferenza dei servizi sui problemi della viabilità.
Pagamento del canone di concessione per l'esercizio del ponte radio - periodo 1/1 - 30/6/89.
Acquisto di alberi da collocare presso la scuola media del capoluogo e la suola elementare di
Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa per fornitura riviste e quotidiani per la biblioteca civica comunale.
Liquidazione spesa relativa all'acquisto di materiale per la scuola elementare.
Acquisto di libri di testo per gli alunnio delle scuole elementari - anno scolastico 1988/1989.
Liquidazione spesa relativa all'acquisto di materiale per la manutenzione del centro anziani di Passons.
Liquidazione spesa per acquisto di materiale per la manutenzione degli impianti della pubblica
illuminazione.
Liquidazione spesa relativa a lavori di manutenzione degli automezzi comunale.
Liquidazione spesa relativa all'acquisto di panno verde.
Liquidazione spesa relativa all'acquisto di bombole di gas per la scuola materna di Passons.
Rettifica della deliberazione n.390 el 12/4/1988 concernente sfalcio di cigli di strade extraurbane.
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - avvio del
procedimento esplorativo.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature del capoluogo e nelle frazioni - avvio del
procedimento esplorativo.
Licitazione privata per l'appalto del 7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e
nelle frazioni.
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Licitazione privata per l'appalto del 8° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e
24/02/1989 02/03/1989
nelle frazioni.
Acquisto della segnaletica necessaria all'esecuzione dell'ordinanza sindacale n.27 del 17/2/1989.
24/02/1989 02/03/1989
Liquidazione parcella all'ing. Pierfrancesco Picotti per la progettazione e direzione lavori riguardanti il
24/02/1989 02/03/1989
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni.
Convegno nazionale "le biblioteche pubbliche e la scuola dell'obbligo" - Verona, 22 febbraio 1989.
24/02/1989 02/03/1989
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
27/02/1989 05/03/1989
Conferma affidamento alla ditta Cosatto Fedora di Pasian di Prato del servizio di pulizia della scuola materna
25/02/1989
di Pasons03/03/1989
per ol periodo: 1/1 - 30
Affidamneto alla ditta Music Team Pasian di Prato lavori di allestimento di un impianto di
illuminazione presso la Scuola Media dl Capoluogo in occasione della Conferenza su "La grande
25/02/1989 03/03/1989
viabilità nel territorio Comunale".
Affidamneto alla Ditta Tomadini di Udine della stampa e piegatura di nr. 6000 circolari e n. 3000
25/02/1989 03/03/1989
buste intestate.
Realizzazione di uno striscione in tela plasticata da apporre all'ingresso della Scuola media in
25/02/1989 03/03/1989
occasione della conferenza su "La grande Viabilità" nel Territorio Comunale".
Incarico per la redazione del piano di lottizzazione d'ufficio del comparto edificatorio n. 13 nel
25/02/1989 03/03/1989
capoluogo - saldo competenze professionali.
Autorizzazione della spesa per l'acquisto di materiale per le elezioni europee 1989 - e autorizzazione
25/02/1989 03/03/1989
del relativo impegno.
Appalto del servizio di gestione impianto depurazione nord-est - impegno di spesa per l'anno 1989.
27/02/1989 05/03/1989
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione igienico-edilizia - perioo:
27/02/1989 05/03/1989
gennaio/dicembre 1988.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione elettorale comunale periodo:
27/02/1989 05/03/1989
gennaio/dicembre 1988.
Liquidazione indennità di pesenza ai componenti della 1^commissione permanente per gli affari
28/02/1989 06/03/1989
generali. Periodo: luglio - dicembre/88.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della 2^ commissione per-manente per i problemi
28/02/1989 06/03/1989
tecnici. Periodo: luglio-dicembre/1988.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della 3^commissione permanente per i servizi
28/02/1989 06/03/1989
sociali. Periodo: luglio - dicembre 1988.
Liquidare indennità di presenza ai componenti della commissione consiliare per la politica di
28/02/1989 06/03/1989
partcipazione periodo: luglio - dicembre/88.
Adeguamento della tariffa per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
28/02/1989 06/03/1989
Determinazione della misura dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni,
28/02/1989 06/03/1989
senza la delimitazione di zone speciali a più elevata imposizione, da valere per l'anno 1989.
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.
28/02/1989 06/03/1989
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Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda relativi al 1° lotto dei lavori di costruzione della
nuova scuola elementare del capoluogo - approvazione 3° stato di avanzamento lavori corrispondente
al finale.
Lavori di installazione di cavi coassiali per il collegamento di terminali presso l' ufficio anagrafe.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova - 4° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per rette di ricovero inabil e sig. - Floreani Otello presso la casa di riposo di
Mortegliano - 4° trimestre 1988.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo del comune di Cividale del Friuli. Periodo:
1/10 - 31/12/1988.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "V.Sarcinelli" di Cervignao del Friuli.
Liquidazione rete di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di udine - 4° trimestre 1988.
Incarico professionale per consulenza tecnico-fiscale. Dichiarazione IRPEG 1989.
Incarico professionale per consulenza tecnico-fiscale. Sanatoria 1987.
Incarico professionale per consulenza tecnico-fiscale. Dichiarazione IVA 1989.
Concessione congedo straordinario per motivi di studio alla dipendente sig.ra Cescutti Giovanna.
Conferenza su "la grande viabilità nel territorio comunale". Trascrizione dattilografica.
Rimborso al sig. Cemulini Duilio della somma versata per ridotta permanenza presso la casa di riposo
"I. Rovere Bianchi" di Mortegliano.
Acquisto di sabbia per la manutenzione del polisportivo comunale.
Intervento di bonifica ambientale a seguito di discarica abusiva di idrocarburi.
1° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo - approvazione 8° stato
di avanzamento conforme al finale dei lavori.
Deposito di un fondo per spese di collaudo impianti pubblica illuminazione all'amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
Liquidazione spesa pe servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - mese di febbraio 1989.
Rendiconto delle spese sostenute nell'ano 1988 per la realizzazione dei progetti di cui L.R. n. 59/86.
Liquidazione a favore del degrtario counale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
febbraio 1989.
Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sullr ricevute rilasciate per la riscossione delle
sanzioni pecuniarie periodo: 1/1/1989 - 31/12/1989,
Versamneto proventi delle oblazioi riscosse dall'ufico vigilanza urbana sule violazioni alle norme del
codice della strada accertate su starde statali - mese di febbraio/89.
Costituzione di una cauzione di l.5000000= a favore della provncia di Udine mediante fidejussione
della banca popolare Udinese.
Liquidazione spesa per servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.
Iscrizione al sindacato Uil-Undel.
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228 Pagamento spese alla provincia di Udine per concessione stradale.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R. 59/86 229
dicembre/88.
230 Approvazione rendiconto servizio economato mese di febbraio /89.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del
231 DPR 268/87) e per il servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del DPR
268/87) febbraio 1989.
Eliminazione delle barriere architettoniche - incarico per la redazione del pianoe per la progettazione
232
di un primo lotto esecutivo.
Approvazione del piano per la eliminazione delle barriere architettoniche e del progetto esecutivo di
233
1°lotto per lòa spesa massima di L. 732,800,920,
Autorizzazione ai sigg.ri Leita Paolo e Leita Edi per lo svincolo della fidejussione bancaria costituita a
234
garanzia del versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione.
Autorizzazione al pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
235 comprensivi delle quote di incidenza relative all'acquisizione delle aree per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione , detrminate ai sensi della L. 10/77 per il rilascio della concessione edilizia.
Pratica edilizia n. 78/88. Riduzione ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 23/06/1982 n. 0281/pres. Del
236
contributo commisurato al costo di costruzione.
Parere di cui dell'art. 32 della legge 28/02/1985, n. 47 per una domanda di condono edilizio presentata
237
dalla sig.ra Raffaelli Grazziella. Quale delegata da Raffaelli Liemo.
238 Sostituzione di una pompa di ricircolo per il riscaldamento degli spogliatoi del polisportivo comunale.
239 Sistemazione del tergicristallo del furgone Fiat 238 targato UD- 359424.
240 Riparazione del coprssore del scuolabus targato UD- 455942.
Autorizzazione ai sigg.ri Pala Renato - Molinaro Maria Agosto Nicolina - Mauro Liliana, Piasentier
241
Edi ad eseguire direttamente alcune opere di urbanizzazione primaria sulla via Gemona a Passons.
242 Svincolo cauzione del sig. Capellupo Arturo per allacciamento alla rete fognaria.
243 Svincolo cauzione della Ditta Fredil di Moruzzo per allacciamento alla rete fognaria.
Rimborso all'esattore di quote inesigibili di imposte e tasse comunali - ruoli suppletivi 1987 e ruoli
244
principale e suppletivi 1988.
Integrazioni alla deliberazione consiliare n. 3 in data 31/01/1989 avente per oggetto: "organizzazione
245 in collaborazione con l'assessorato regionale della viabilità, trasporti e traffici" di una conferenza sui
servizi con riferimento alla vabilità maggiore interessante il territorio comunale".
Liquidazione spesa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani presso la discarica controllata della
246
comunità collinare del friuli con sede in Collordo di Montalbano.
247 Liquidazione spesa per servizio di pulizia preso la scuola materna di Passons.
248 Liquuidazione contributo per manutenzione ed esercizio posti telefonici pubblici - anno 1989.
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Rinnovo abbonamento per l'anno 1989 alla "Raccolta ufficiale atti normativi della Repubblica
Italiana".
Regolamentazione contributi assistenziali ex Inadel - anno 1979.
Liquidazione spesa per la fornitura di calzature per i vigili urbani.
Liquidazione spesa per fornitura di angolare in ferro per la costruzione di scaffalature.
Liqudazione spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca civica.
Competenze professionali all' arch. Adriana paolini di Udine.
Liquidazione spesa relativa a lavori di riparazione di una elettropompa presso il polisportivo
comunale.
Aumento canone di manutenzione dell'ascensore presso la scuola media del capoluogo-anno 1989.
Liquidazione spesa per la stampa del periodico comunale "il comune di Pasian di Prato".
Liquidazione spesa per acqusto di coperchi per cassonetti portarifiuti da 1100 litri.
Liquidazione spesa per acquisto di asciugamani in carta per le scuole materne.
Liquidazione spesa per l'esecuzione di lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R.
59/1986 - mese di gennaio 1989.
Pagamento quota associativa al consorzio Ledra/Tagliamento per l'anno 1989.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.
Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 1989.
Integrazione alla deliberazione giuntale n° 131 del 7/2/1989 concernante: "fornitura di materiale di
consumo per le ordinarie manutenzioni del patrimonio comunale." - controdeduzioni all'ordinanza
istruttoria del C.P.C. n° 40572/13418 del 6/3/1989.
Istituzione di un corso di nuoto per gli alunni delle scuole elementari del comune di Pasian di Prato.
Soggiorni marini e montani anziani. Impegno di spesa per missioni amministratori e dipendenti
comuali.
Acquisto n. 100 copie di "Patria indipendente".
partecipazione corso regionale di formazione per cancellieri di conciliazione.
Rassegna di teatro con l'associazione teatrale "Barman".
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali.
Acquisto di n. 12 nastri magnetici per il centro elaborazione dati. Intercomunale.
Contributo straordinario alla parocchia di S.Giacomo Apostolo per l'acquisto di un organo.
Fornitura carta trasparente"kristall" per la biblioteca comunale.
Preventivo di spesa per cambio olio motore e controlli ariautobus targato UD- 352853.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare nel capoluogo.
Dotazione di cinture di sicurezza per levetture Fiat 127 targate UD 442201 e 442202 e per il furgone
Fiat 238 targato UD 359424.
Lavori di sistemazione degli scarichi del palazzo municipale nel capoluogo.
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Lavori di spostamento dei tubi del gas metano interferenti con i lavori di realizzazione del 6° lotto
28/03/1989 03/04/1989
delle fognature del capoluogo e delle frazioni.
Lavori di sistemazione dei servizi igenici dela lato sud del palazzo municipale.
28/03/1989 03/04/1989
Lavori di sistemazione dei marciapiedi di Via S. Caterina nel capoluogo.
28/03/1989 03/04/1989
Lavori di sistemazione dei servizi igenici igenici degli uffici tecnico e anagrafe nel palazzo
28/03/1989 03/04/1989
municipale.
Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo per la redazione del piano peer il
28/03/1989 03/04/1989
traffico.
4° lotto dei lavori di completamento delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - approvazione
28/03/1989 03/04/1989
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
Trattenuta sullo stipendio del personale dipendente per la giornata di sciopero del 17 marzo 1989.
30/03/1989 05/04/1989
Distributore carburanti A.P.I. frazione Colloredo di Prato S.P. di Sedegliano: autotrizzazione alla
30/03/1989 05/04/1989
vendita di benzinasenza piombo.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
30/03/1989 05/04/1989
Concessione contributo straordinario alla socità sportiva libertas di Pasian di Prato.
30/03/1989 05/04/1989
Acquisto di ferramenta per la riparazione delle panchine del polisportivo comunale.
30/03/1989 05/04/1989
Lavori di rifacimento del fondo di Pozzatti nel collettore fognario prospiciente via S. Cateina.
30/03/1989 05/04/1989
Lavori di potenziamento della rete dell'acquedotto di Via Torino nel capoluogo-approvazione della
30/03/1989 05/04/1989
perizia suppletiva e di variante.
Incarico professionale per la redazione di un progetto di massima per campi monumentali nei cimiteri
30/03/1989 05/04/1989
di Passons e Colloredo di Prato.
Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori stradali di carburante.
31/03/1989 06/04/1989
Integrazione deliberazione giuntale n. 9 del 10/01/1989 avente per oggetto: "affidamento lavori di trascrizione
03/04/1989
da nastro09/04/1989
magnetico su fogli datti
Dipendente sig.ra Munic Liana - Concessione Songedo straordinario per malattia.
06/04/1989 12/04/1989
Liquidazione indennità di missione.
06/04/1989 12/04/1989
Stampa di manifesti e volantini affidata alla ditta Tomadini di Udine.
07/04/1989 13/04/1989
Erogazione di contributo all'A.N.P.I. sezione di Pasian di Prato per la manifestazione del 25 aprile.
07/04/1989 13/04/1989
Aggiudicazione a trattativa privata dell'appalto dei corpi illuminanti e dell'impianto antincendio
07/04/1989 13/04/1989
relativo al 1° loto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo.
Lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Caterina, da Via Milano a
07/04/1989 13/04/1989
Via Cristoforo Colombo-approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori.
Riparazione di una perdita presso la centrale termica della scuola media del capoluogo.
07/04/1989 13/04/1989
Riparazione di 3 pompe presso la centrale termica della scuola media del capoluogo.
07/04/1989 13/04/1989
Liquidazione spesa di progettazione dei calcoli strtturali del "corpo C" per il lavvori di costruzione
07/04/1989 13/04/1989
della nuova scuola elementare del capoluogo.
Lavori di manutenzione del verde pubblico - approvazione della perizia suppletiva e di variante.
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Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito risossi nel mese di
07/04/1989 13/04/1989
marzo 1989.
Versamento proventi dlle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
07/04/1989 13/04/1989
del codice della strada accertate su strade statali - mese di marzo/89.
Rimborso all'economo comunale.
07/04/1989 13/04/1989
Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - mesedi marzo 1989.
07/04/1989 13/04/1989
Liquidazione spesa per lavori installazione dei cavi coassiali per il collegamento di terminali pesso
07/04/1989 13/04/1989
l'ufficio anagrafe.
Approvazione rendiconto servizio economato mese di marzo/89.
07/04/1989 13/04/1989
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - approvazione 1° stato
07/04/1989 13/04/1989
di avanzamento dei lavori.
Convocazione del consigliocomunale in seduta ordinaria.
11/04/1989 17/04/1989
Affidamento alla ditta Tomadini di Udine della stampa di n. 60 manifesti.
14/04/1989 20/04/1989
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente e dal segrtario
14/04/1989 20/04/1989
comunale nei mesi di febbraio e marzo 1989.
Regolazione premi Inail per il periodo 1/1/88 - 31/12/88.
14/04/1989 20/04/1989
Lavori di riparazione nel misuratore di velocità velomatic mod. 103/A in dotazione all'ufficio di
14/04/1989 20/04/1989
vigilanza urbana.
Affidamento alla ditta Copeco di udine dei lavori di riparazioe della fotocopiatrice Canon NP3525.
14/04/1989 20/04/1989
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del
DPR 268/87) e per il servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del DPR
14/04/1989 20/04/1989
268/87) febbraio 1989.
Aggiornamento degli allegati "E1" e "F" del piano di sviluppo e di adeguamneto della rete distributiva del comune
14/04/1989
di pasian
20/04/1989
di Prato - 3° provve
Concessione sussidio ex enaoli all'orfano spada Jesus.
20/04/1989 26/04/1989
Concessione sussidio ex enaoli agli orfani Tapparello Juri e Guglielmina.
20/04/1989 26/04/1989
Copncessione sussidio ex enaoli all'orfano Clemente fabio.
20/04/1989 26/04/1989
Concessione sussidio ex Enaoli all'orfano Antonutti Stefano.
20/04/1989 26/04/1989
Fornitura mobilio per l'ufficio ragioneria.
21/04/1989 27/04/1989
Integrazioni alla deliberazione giuntale n. 270 in data 22/3/89 avente per oggetto: rassegna di teatro
21/04/1989 27/04/1989
con l'associazione teatrale Baraban.
Pagamento tasse e contributi associativi a carico del comune anno 1989.
21/04/1989 27/04/1989
Liquidazione spesa per servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi febbraio/89.
21/04/1989 27/04/1989
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
21/04/1989 27/04/1989
1656 dell'11/04/1989 stipulato con la ditta "Guido Leita di Bruno e C." Snc di Udine.
Liquidazione spesa per l'esecuzione di lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
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Liquidazione spesa per incontro tra l'amministrazione comunale e allievi della scuola media locale,
loro genitori e autorità scolastiche.
Liquidazione spesa per la fornitura di n. 3 coppie di reti per il gioco del calcio.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - approvazione 1° stato
avanzamento dei lavori - revoca deliberazione G.M. n. 311 in data 04/04/1989.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - approvazione 1° stato
avanzamento dei lavori.
Lavori di ripristino nell'impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di
Prato.
Lavori di riparazione di n.2 porte presso la scuola materna di Passons.
Legge 645/83 sul contenimento dei consumi energetici - proroga accensione dei riscaldamenti fino al
25/4/1989.
Servizio di pulizia dei locali della scuola materna di S. Caterina.
Sostituzione valvola tipo E.V.40 universal nella centrale del municipio.
lavori di sistemazione di via Gorizia nel capoluogo. Approvazione cerificato di regolare esecuzione e
svincolo cauzione.
incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di 2° lotto del piano per la eliminazine
delle barriere architettoniche, riguardante la costruzione, sistemazione e adeguamwento dei
marciapiedi lungo la viabilità esistente nonché dei percorsi pedonali nell'ambito del territorio
comunale.
Svincolo cauzione del sig. Degano Beniamino per la rimozione della cordonata e ampliamento scivolo
ingresso piazzale.
Lavori di sistemazione del semaforo posto all'incrocio fra la S.S. "pontebbana" e via Roma e S.
Caterina. - approvazione della perizia suppletiva e di variante.
Conferma della validità ed efficacia giuridica della deliberazione G.M. 28,2,1989 n.201, concernente:
" determinazione della misura dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni,
senza la delimitazione di zone speciali a più elevata imposizione, da valere per il 1989".
Assistenza a persone bisognose.
Condugnello Lorenzo - assistenza sul fonfo regionale emigrazuione - L.R. 51/80. Progetto 18.
Incarico professionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardante i lavori di
costruzione di n. 2 padiglioni di n. 16 loculi colombari ciascuno nel cimiterio di Pasian di Prato e la
creazione di un manto di copertura uniforme del tipo "veral 40 alluminato" verniciato, su altro
padiglione ivi esistente.
Liquidazione spesa per la gestione tenica impianto depurazione bacino nord-est periodo:
gennaio/febbraio/89.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Acquisto di libri della Einaudi Editori.
Acquisto del'opera "regioni e città d'Itali" delle edizioni Atlas.
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Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Affidamento fornitura di manifesti alla ditta f.lli Rabachin snc.
Impegno di spesa per acquisto di coppe trofeo.
Liquidazione indennità di missione.
Liquidazione indennità di missione.
Liquidazione compenso rilevazioni statistiche.
Liquidazione spesa per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata di pile e farmaci scaduti.
Liquidazione spesa per fornitura di vestiario invernale ai vigili urbani.
Contributo a famiglia bisognosa.
Contributo a famiglia bisognosa.
Contributo a famiglia bisognosa.
Opere di sistemazione esterna e di recitazione dell'area relariva al 1° lotto dei lavori di costruzione
della nuova scuola elementare del capoluogo - svolgimento della riserva relativa all'aggiudicazione dei
lavori in appalto.
Rinnovo abbonamento per l'anno 1989 alla rivista "la voce dei vigili urbani".
Rinnovo abbonamento per l'anno 1989 alla rivista "l'ufficio tecnico".
Riparazione di una pompa presso la centrale della suola elementare di Colloredo di Prato.
Legge 18/11/1983, n. 645. - Proroga dell'accensione dei riscaldamenti al 30/04/1989.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di
loculi colombari nel cimitero frazionale di Passons.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di
loculi colombari nel cimitero frazionale di Passons.
Liquidazione spese relative alla conferenza su "provincia e comuni per la tutela dell'ambiente" tenutasi
il 09/12/1988.
Liquidazione spesa per fornitura di manifesti.
Liquidazione spesa per servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani usufruenti
del servizio di assistenza domiciliare.
Liquidazione spese relative alla festa per gli anziani tenutasi in occasione del Natale 1988 presso la
sede del centro polifunzionale di S.Caterina.
Affidamento incarico per lo svolgimento degli adempimenti relativi al rilascio o alla revoca delle
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue - legge 319/1976 e succ. modificazioni.
Liquidazione spesa per la fornitura di scale per i cimiteri comunali.
Liquidazione canone di manutenzione dell'ascensore sito presso la scuola media del capoluogo - anno
1989.
Liquidazione spesa per sistemazione del tergicristallo del furgone fiat 238 targato UD 359424.
Liquidazione spesa per fornitura di vestiario e calzature al personale operaio.
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378 Liquidazione spesa per acquisto della segnaletica stradale.
379 Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Vellucci Mario.
380 Liquidazione indennità di missione.
Distributore carburanti Monteschell s.p.a. (ex total s.i.p.a.) sito in Pasian di Prato - s.s. 13 al km. 125
381
+586 - : autorizzazione alla vendita della benzina senza piombo.
Distributore carburanti e.r.g. petroli s.p.a. sito in Pasian di Prato - s.s. 13 al km. 125+760:
382
autorizzazione vendita di benzina senza piombo.
Rivalutazione parametri della formula per l'applicazione della tariffa per il servizio di raccolta,
383
allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi.
384 Incarico professionale al geom. Benito Virgilio.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
385
aprile 1989.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
386
del codice della strada accertate su strade statali - mese di aprile 1989.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
387
1657 dell'11/4/1989 stipulato con la ditta "anua" snc di Latisana.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
388
1658 del 13/4/1989 stipulato con la ditta "plastic omnium" spa di Venaria reale (TO).
Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda relativi al 1° lotto dei lavori di costruzione della
389 nuova scuola elementare del capoluogo - approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo
della cauzione.
Lavori di riparazione del misuratore grafico di portata "euroterm" nell'impianto di depurazione del
390
bacino nord-est, nel capoluogo di Pasian di Prato.
391 Svincolo cauzione della sig.ra Picco Rita ved. Agosto per allacciamento alla rete del gas metano.
392 Svincolo cauzione della sig.ra Picco Vilma per allacciamento alla rete del gas metano.
393 Affidamento all'Anci del servizio di bollettazione Iceiap.
Versamento all'Ispesl della competenza per l'omologazione dell'impianto di riscaldamnto della nuova
394
scuola elementare del capoluogo.
395 Liquidazione competenze all'avv. Luigi Pellizzer.
396 Acquisto di n.10 coppe per la "Festa dei bambini per i bambini".
397 Liquidazione parcella al geom. Benito Virgilio.
398 Liquidazione indennità di missione.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R.
399
59/1986 - mese di febbraio 1989.
400 Soggiorno teatrale per anziani ed inabili in programma nell'estate 1989.
401 Contributop a persona bisognosa.
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Lavori di spostamento di tubi dela gas metano interferenti con i lavori ri ralizzazione del 6° lotto delle
fognature nel capoluogo e nelle frazioni.
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capluogo e delle frazioni - pagamento
diretto di somme quali indennità per espropriazione.
Acquisto di un decespugliatore marca Castor tipo 240 per lo sfalcio delle strade comunali.
Assunzione temporanea di personale appartenente alle categorie protette con la qualifica di " esecutoreapplicato d'ordine" - 4^ Q.F. - DPR 268/1987.
Assunzione temporanea di personale appartenente alle categorie protette con la qualifica di "operatorebidello" - 3^ Q.F. - DPR 268/1987.
Affidamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione condizionatore del centro elaborzione dati.
Liquidazione competenze all'avv. Luigi Pellizzer.
Partecipazione ad un corso di aggiornamento professionaqle concernente le convenzioni urbanistiche.
Trattenuta sullo stipendio del personale dipendente per la giornata di sciopero del 20 aprile 1989.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente e dal segretario
comunale nel mese di aprile 1989.
Impegno di spesa per miswsione istruttrice bibliotecaria sig.ra Burtot Daniela.
Sanatoria per i contribuenti che hanno omesso o presentato infedele denuncia agli affetti della tassa
per lo smaltimento di rifiuti solidi e urbani.
Aggiornamento tariffa sottosuolo stradale di cui all'art.198 del T.U.L.F.
Modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
apportate dal D.L. 2/3/1989 n.144.
Fornitura cancelleria per l'ufficio tecnico.
Rimborso imposta sui cani.
Liquidazione spesa per fornitura di stampati cancelleria pubblicazioni specializzate ecc.
Liquidazione spesa per fornitura di stampati, cancelleria pubblicazioni specializzate ecc.
Sfalcio e manutenzione di aree verdi degli ambulatori del comune.
Acquisto di un microfono per l'impianto di amplificazione in dotazione alla scuola elementare di
Passons.
Acquisto di sedili e spalline in derulatro di faggio avaporato ricoperto da laminato plastico per la
riparazione delle sedie presso la scuola media del capoluogo.
Elezioni del parlamento europeo del 18 giugno 1989 - nomina a messi temporanei in soprannumero
dei dipendenti comunali incaricati della consegna a domicilio dei certificati elettorali.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare del capoluogo, - incarico professionale.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Caterina nell'omonima località. - incarico
professionale per la direzione dei lavori.
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427 Acquisto di una scala in alluminio a sfilo per manutenzione beni comunali.
428 Liquidazione spesa per lavori di manutenzione dell'impianto telefonico della sede municipale.
Liquidazione spesa per l'acquisto di alberi da collocare presso la scuola media del capoluogo e la
429
scuola elementare di Colloredo di Prato.
430 Liquidazione spesa per fornitura di carta trasparente "kristal" per la biblioteca comunale.
431 Concessione contributo straordinario alla società sportiva libertas di Pasian di Prato.
432 Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Vellucci Mario.
433 Approvazione rendiconto economato mese di aprile 1989.
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
434
per conto del comune nel 1° trim./1989.
435 Liquidazione spesa per la fornitura di segnaletica stradale.
436 Liquidazione spesa per acquisto di n. 12 nastri magnetici per il centro elaborazione dati intercomunale.
437 Liquidazione spesa per acquisto di transenne da porre all'ingresso della scuola media del capoluogo.
438 Liquidazione spesa per acquisto di transenne da porre all'ingresso della scuola media del capoluogo.
439 Liquidazione spesa per fornitura di stampati.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del
440 DPR 268/87) e per il servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del DPR
268/87) aprile 1989.
Liquidazione spesa per servizio di pulizia presso la scuola materna di Passsons mesi di febbraio e
441
marzo 1989.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R.
442
59/1986 - mese di marzo/1989.
443 Liquidazione spesa per l'esecuzione di lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Liquidazione spesa per lavori di sostituzione di una pompa di riciclo per il riscaldamento degli
444
spogliatoi del polisportivo comunale.
Liquidazione spesa per la dotazione di conture di sicurezza per le vetture Fiat 127 targate UD 442201
445
e UD 442202 e il fugone Fiat 238 targato UD 359424.
446 Liquidazione spesa per il cambio olio motore e controlli vari autobus targato UD 352853.
447 Liquidazione spesa per l'acquisto di libri per la locale biblioteca civica.
448 Liquidazione spesa per lavori di riparazione del compressore dello scuolabus targato UD 455942.
449 Liquidazione spesa per acquisto di n.2 armadi per la scuola materna statale di Colloredo di Prato.
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo: 18 giugno 1989. Destinazione e
450
delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo: 18 giugno 1989. Delimitazione,
451 riparazione ed assegnazione degli spazi per la propaganda diretta (art.3 della legge 4/4/1956, sostituito
dall'art. 3 della legge 24/4/1975, n. 130).
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Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo: 18 giugno 1989. Ripartizione ed
assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta.(art.3 della legge 4/4/1956, sostituito
dall'art. 3 della legge 24/4/1975, n. 130).
Referendum popolare del 18/06/1989. Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda.
Referendum popolare del 18/06/1989. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
propaganda dei partiti politici, dei promotori del referendum e degli enti od associazioni di cui all'art.
3 della legge Costituzionale 03/04/1989, n.2
Referendum popolare del 18/06/1989. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
propaganda dei fiancheggiatori.
Fornitura mobilio per l'ufficio tecnico.
Applicazione della riduzione relativa alla tassa di fognatura e depurazione per le utenze agricole.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con la convocazione dei
comizi elettorali per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e l'indizione del
referendum popolare di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al medesimo - mese di
maggio 1989.
Acquisto di due mobiletti per le stampanti dell'uffico tecnico comunale.
Svincolo del sig. dell'Oste Lauro per allacciamento alla rete del gas metano.
Svincolo cauzione della sign.ra Giacomini Bruna amm.cond "Ruffino" per allacciamento alla rete del
gas metano.
Fornitura vestiario e calzature estive per i vigili urbani.
Regolarizzazione contributiva Enplas.
Liquidazione spesa per servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - marzo/89.
Liquidazione spesa per fornitura di circolari, manifesti ecc.
Liquidazione spesa per trascrizione dattilografica.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per la fornitura di ferramenta.
Lavori di sistemazione dei servizi igienici del lato sud del palazzo municipale.
Affidamento incarico professionale al geom. Ernesto Tosolini di Pasian di Prato.
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
Incarico profesionale al geom. Ernesto Tosolini per rilevazioni stradali.
Liquidazione spesa per contratto di assistenza tecnica su fotocopiatrice canon in dotazione agli uffici
municipali.
Liquidazione spesa per la fornitura di filtri antiradiazioni e antiriflessi per i personal computers
dell'ufficio tecnico comunale.
Liquidazione spesa per acquisto di libri presso la libreria Tarantola di Udine.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica di Pasian di Prato.
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Liquidazione spesa per servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani usufruenti
del servizio di assistenza domiciliare.
Indennità integrativa speciale ai dipendenti comunali nuova misura per il semstre maggio 1989 ottobre 1989.
Lavori di sistemazioni e potenziamento degli impianti degli impianti di illuminazione pubblica di via
Spilimbergo e via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato variazione del quadro economico di spesa e nomina del direttore dei lavori.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "V.Sarcinelli" di Cervignao del Friuli - sig.
Zomero Enrico 1° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova - 1° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R.
59/1986 - mese di aprile/1989.
Distributore carburanti t.d.p. carburanti s.r.l. sito in Pasian di Prato - s.s. 13 km. 125 + 115: presa
d'atto erogazione della benzina senza piombo.
Liquidazione spesa per servizio di pulizia presso la scuola materna di Passsons - aprile/89.
Piano finanziario relativo all'investimento: "1° lotto dei lavori di ripristino e riattamento degli
immobili siti nel capoluogo, da adibire a biblioteca comunale " con ricorso a mutuo che gode del
concorso statale - 9° comma, art. 4 DL 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26
aprile 1989 n. 155.
Piano finanziario relativo all'investimento: "2° lotto dei lavori di costruzuione della nuova scuola
elementare del capoluogo" con ricorso a mutuo che gode del concorso statale - 9° comma, art. 4 DL 2
marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989 n. 155.
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e
completamento degli impianti del polisportivo.
Piano finanziario relativo all'investimento: "lavori di adeguamento e completamento impianto
polisportivo" - 9° comma, art. 4 D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito con modificazioni in legge 26
aprile 1989 n. 155.
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e completamento degli impianti del
polisportivo.
Affidamento alla ditta Collavini spa di Udine del servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di
Montecatini terme.
Stipulazione di polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno di Montecatini terme.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.13 alloggi (lotto 11) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc.
A.R.L." con sede in Udine.
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Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.12 alloggi (lotto 12) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc.
A.R.L." con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.5 alloggi (lotto 13) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.2 alloggi (lotto 14) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.2 alloggi (lotto 15) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.2 alloggi (lotto 16) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.2 alloggi (lotto 17) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Approvazione dello schema di convenzione ex art. 7 ed 8 della legge 28/1/1977 n.10, relativo alla
costruzione di n.2 alloggi (lotto 15) da parte della cooperativa edilizia "residenza azzurro soc. A.R.L."
con sede in Udine.
Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo del comune di Cividale del Friuli - periodo:
1/1 - 11/1/89.
Liquidazione spesa per servizio di amplificazione.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di n. 2 porte presso la scuola materna di Passons.
Liquidazione spesa per inserzione in grassetto della dizione "municipio" sulle future edizioni
dell'elenco telefonico.
Liquidazione spesa per realizzazione di uno striscione in tela plasticata da apporre all'ingresso della
scuola media in occasione della conferenza su "la grande viabilità" nel territorio comunale.
Liquidazione spesa per lavori di allestimento di un impianto di illuminazione presso la scuola media
del capoluogo in occasione della conferenza su "la grande viabilità sul territorio comunale"
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro - G.Chiaba - degli
inabli sigg.ri Floreani Caterina, Tognon Guido e Bon Ottavio nel 1° trimestre 1989.
Liquidazione acconto sulle polizze di assicurazione che verranno stipulate per i partecipanti ai
soggiorni marini e montani organizzati per la corrente atagione estiva.
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Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1660 del 16/05/1989 stipulato con la ditta "lux perpetua" di Udine.
Trattenuta sullo stipendio del personale dipendente per lo sciopero orario del 10 maggio 1989.
Liquidazione spesa per fornitura di cassonetti portarifiuti alla ditta Plastic Omnium di Venaria Reale
(TO).
Liquidazione indennità di missione.
Liquidazione indennità di missione.
Liquidazione indennità di missione all'istruttrice bibliotecaria sig.ra Bortot Daniela.
Anticipazione per missione all'assessore sig. Dell'Oste Igino.
Impegno per il pagamento rette di ricovero all'opera pia Coianiz per l'inabile sig.ra Rosso Veronica anno 1989.
Liquidazione spesa per realizzazione di serate teatrali.
Liquidazione spesa per acquisto di attrezzature per il fissaggio di segnali stradali.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione presso la centrale termica della scuola media del
capoluogo.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente e dal segrtario
comunale nei mesi di aprile e maggio 1989.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
maggio 1989.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 del
DPR 268/87) e per il servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 del DPR
268/87) - maggio 1989.
Ricovero dell'inabile sig. Marzolini Vittorino presso la casa di riposo di Palmanova.
Trasferimento dell'inabile sig. Tognon Guido dalla casa di riposo "chiaba" di S. Giorgio di Nogaro alla
casa per anziani "G e M Pontoni" di Cividale del Friuli.
Soggiorno marino per anziani ed inabili in programma nell'estate 1989 a Caorle.
Affidamento alla ditta Collavini spa di Udine del servizio di trasporto degli anziani al soggiorno
marino di Caorle.
Stipulazione di polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno marino di Caorle.
Soggiorno montano per anziani ed inabili a Folgoria (TN) in programma nell'estate 1989.
Affidamento alla ditta Colla-vini di Udine del servizio di trasporto degli anziani al soggiorno montano
di Folgoria (TN).
Stipulazione di polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno montano di Folgoria (TN).
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532 Soggiorno termale di Montecatini. Variazione numero utenti.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio del sig. Niglessi Massimiliano nel posto di
533
esecutore/applicato d'ordine 4^qual. Funzionale DPR 268/87.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con la convocazione dei
comizi elettorali per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e l'indizione del
534
referendum popolare di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al medesimo - mese di
giugno 1989.
Approvazione schema di convenzione da stipularsi tra i comuni di Pasian di Prato e di Pozzuolo del
535
Friuli per la gestione del sistema di elaborazione elettronica fornito dalla R.A.F.V.G.
Servizio di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche - cessione
536
appalto alla società AGIAP di Milano.
537 Impegno di spesa per elezioni europee e referedum del 18/6/1989.
538 Rinnovo abbonamento per il 1989 alla rivista "la finanza locale".
539 Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di piastre in cemento armato.
540 Rimborso all'economo comunale.
541 Anticipazione al'economo per spese di pubblicazione e notifiche decreti espropriativi.
Anticipo all'economo per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n. 1661 dell'
542
1/6/1989 stipulato con la ditta Peresson Alessandro di Pasian di Prato.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
543
del codice della strada accertate su strade statali - mese di maggio/89.
Provvedimento ricongiunzione di periodi assicurativi - trattenuta sullo stipendio di quota mensile per
544
onere di quota mensile per onere di ricongiunzione legge 28/1979 - dimpendente sig. ra Degano Fann.
Variazione della deliberazione n. 375 in data 26/4/89 avente per oggetto: liquidazione canone di
545
manutenzione dell'acensore sito presso la scuola media del capoluogo - anno 1989.
Acquisto dalla ditta computers srl di Pasian di Prato del programma di "revisione dei versamenti
546
socof".
Integrazione della deliberazione n. 189 in data 21/2/1989 avente per oggetto" affidamento alla ditta
547
Tomadini di Udine della stampa e piegatura di n. 2600 circolari e n. 3000 buste intestate.
Integrazione della deliberazione n. 214 in data 7/3/1989 avente per oggetto "conferenza su la grande
548
viabilità nel territorio comunale" - trascrizione dattilografica.
Integrazione della deliberazione consiliare n. 3 in data 31/1/1989 avente per oggetto: "organizzazione,
549 in collaborazione con l'assesorato regionale della viabilità - trasporti e traffici, di una conferenza dei
servizi con riferimento alla viabilità maggiore interessante il territorio comunale.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione igienico-edilizia - assunzione
550
maggiore spesa per IVA.
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Deliberazione consiliare n. 153 in data 9/6/1987 avente per oggetto: " incarico professionale per la
rilevazione dei beni immobili comunali ai fini della loro inventariazione" - assunzione maggiore spesa
per IVA.
Rinnovo abbonamento per l'anno 1989 alla rivista "i servizi demografici".
Lavori di realizzazione di attraversamenti di strade con linee di irrigazione nel territorio comunale.
Incarico professionale al geom. Benito Virgilio per la rilevazione delle aree occupate nel corso del 6°
lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni, e per la redazione dei
conseguenti tipi di frazionamento od altri elaborati catastali.
Lavori di bitumatura di Via Martignacco nella frazione di colloredo di Prato-approvazione della
perizia suppletiva e di variante.
Potenziamenrto della rete di acquedotto in via Colloredo nel capoluogo.
Lavori di sistemazione e completamento dei cimiteri nelle frazioni di Colloredo di Prato e di Passons approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante.
Liquidazione spesa per fornitura n. 20 copie "agenda friulana" 1989.
Liquidazione nota al professionista Ernesto Tosolini della rilevazione dei beni immobili comunali ai
fini della loro inventariazione.
Liquidazione spesa per lavori di vuotatura di una vasca.
Liquidazione spesa per lavori di bonifica a seguito di discarica abusiva di idrocarburi.
Liquidazione spesa per competenze professionali al dott. Zanini Roberto.
Liquidazione spesa relativa a fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di impianti idraulici.
Attività parascolastiche - liquidazione spese per corso di nuoto.
Interventi a favore delle persone non autosufficienti - liquidazione somma spettante ai sigg.ri Agosto
Nereo e Nerina.
Liquidazione spesa per fornitura di materiale per l'affrancatrice.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Acquisto di libri per ragazzi per la biblioteca civica.
Abbonamento a periodici per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del patrtimonio comunale.
Liquidazione spesa per fornitura cancelleria, stampati, pubblicazioni specializzate per gli uffici
comunali.
Liquidazione spesa per fornitura libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa fornitura libri.
Liquidazione spesa per acquisto di coppe trofeo.
Liquidazione spesa per la fornitura di locandine.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria e stampati per gli uffici comunali.
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Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, stampati e pubblicazioni specializzate per gli uffici
comunali.
Liquidazione spesa alla ditta f.lli Rabachin SNC per fornitura di manifesti.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria e stampati per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per fornitura di stampati e cancelleria per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per la fornitura di stampati, cancelleria e riparazione di macchine per scrivere e
fotocopiatrice.
Liquidazione spesa alla ditta pulitecnica friulana del servizio di pulizia dei locali della scuola materna
di Santa Caterina.
Liquidazione spesa alla tipografia Tomadini di Udine per fornitura di manifesti.
Lavori di riparazione di n.1 porto presso la scuola materna di S. Caterina.
Contributo a persona bisognosa.
Colonia marina di Eraclea mare (VE) in programma per l'estate 1989.
Esonero dal versamento della cauzione a favore dell'impresa Luigi dei f.lli Grimaz s.r.l. con sede in
Faedis appaltatrice delle opere di sitemazione esterna e recinzione dell'area relativa al 1° lotto dei
lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo.
Lavori di sistemazione degli scarichi della sede municipale. Approvazione 1° stato avanzamento dei
lavori.
Lavori di sistemazione dei servizi igienici nel lato lato sud della sede municipale - approvazione 1°
stato avanzamento lavori.
Lavori di sistemazione del semaforo posto all'incrocio fra la S.S. "pontebbana" e via Roma a S.
Caterina. - approvazione 1° stato di avanzamento lavori.
Cambio olio motore e controlli vari Autocarro F. 10 targato UD 356620.
Svincolo cauzione del mons. Maggiorino de Cecco - allacciamento rete fognaria.
Impegno di spesa per il pagamento rete di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per
l'inabile sig. Zomero Enrico - anno 1989.
Impegno di spesa per il pagamento di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
l'inabile sig. Ameno Giorgio - anno 1989.
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "G. Chiaba" di S. Giorgio di
Nogaro per l'inabile Floreani Caterina - anno 1989.
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "G. Chiaba" di S. Giorgio di
Nogaro per l'inabile Rosso Fulvia - anno 1989.
Impegno di spesa per il pagamento di rette di ricovero presso la casa di riposo di Mortegliano per
l'inabile sig. Floreani Otello - anno 1989.
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
l'inabile sig. Artico Gentile - anno 1989.
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Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'Asta riferite al contratto n.
1662 del 13/6/1989 stipulato con la ditta "Electric system" di Fagagna.
1° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo. - approvazione
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
Installazione dell'impianto di parafulmine relativo al 1° lotto dei lavori di costruzione della nuova
scuola elementare del capoluogo. - Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo della
cauzione.
Impegno per provvedimento urgente di sistemazione alloggiativa temporanea del sig. Propetto
Marcello di Pasian di Prato.
Centro vacanze estivo riservato agli alunni delle scuole elementari - anno 1989.
Tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione - agevolazione agli utenti civili conduttori di un
allevamento - anno 1989.
Assunzione in ruolo di un "esecutore-applicato d'ordine" - 4^ Q.F. - D.P.R. 268/1987.
Affidamento della stampa del periodico comunale "il comune di Pasian di Prato" - storno di fondi.
Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 1988.
Acquisto di nr. 20 copie del libro "cittadino soldato eroe" di A. Lenoci.
Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale nel periodo dall'1/1 al 6/6/1989.
Deliberazione n. 470 del 16/05/1989 concernente: "affidaemento incarico professionale al geom.
Ernesto Tosolini di Pasian di Prato. Controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C.N. n. 33558
del 09/06/1989.
Modifiche del regolamento comunale di polizia mortuaria.
Lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Caterina, da Via Milano a
Via Cristoforo Colombo-approvazione della perizia suppletiva e di variante.
Concessione contributo al consorzio medico psicopedagogico per il 1° semestre 1989.
Liquidazione spese per fornitura di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del patrtimonio comunale.
Stipula polizza assicurativa "centro vacanze".
Affidamento all'A.T.M. di Udine del servizio di trasporto dei bambini partecipanti al centro vacanze.
Riparazione della carozzeria e fanalino posteriore del furgone Fiat 238 di proprietà del comune.
Lavori di sistemazione dei servizi igienici degli uffici tecnico e anagrafe sede municipale approvazione 1° stato avanzamento lavori.
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni - pagamento
diretto di somme quale indennità per espropriazione mediante imposizione coattiva di servitù.
Designazione ai sensi dell'art. 33 bis, 4° comma della L.R. 75/82, del direttore dei lavori per la
costruzione di n. 39 alloggi nel comparto edificatorio n. 6 in frazione Passons.
Realizzazione di un concerto della manifestazione Folkest 1989.
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Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato - approvazione 2° stato di
avanzamento dei lavori.
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni - pagamento
diretto di somme quali indennità per espropriazione mediante imposizione coattiva di servitù.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Incarico professionale per la prestazione delle istanze corredate dalla documentazione tecnica
necessaria ad ottenere il N.O.P. ex legge 818/84 per la scuola amterna di S.Caterina quale sede
scolastica con più di cento presenza fisse.
Modifica durata assunzioni straordinarie di un "esecutore-applicato d'ordine" - 4^ Q.F. - DPR
268/1987 e di un "esecutore-cuoco" - 4^ Q.F. - DPR 268/1987.
Pratica edilizia n. 138/86 intestata al sig. Trangoni Pietro. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costitutiva a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione.
Rettifica delibera G.M. n. 494 del 23.05.1989 relativa allo schema di convenzione concertante la
costruzione di n. 5 alloggi (lotto 13) da parte della coop. Edilizia "residenza azzurro soc. A r.l." di
Udine.
Affidamento temporaneo dell'assistenza domiciliare alla soc. coop. Multiservices di Udine - storno di
fondi.
Lavori di realizzazione di attraversamenti di strade con linee di irrigazione nel territorio comunale affidamento direzione lavori.
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare della frazione di Passons.
Lavori di sistemazione dell'accesso pedonale della scuola del capoluogo.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola materna della frazione di Passons.
Riovero dell'anziano ed inabile sig. Della Mora Amelio presso l' I.P.A.B. - casa di riposo Palmanova.
Contributo a persona bisognosa.
Acquisto di uno specchio parabolico da porsi all'uscita della via Marano su via Lignano.
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su vie e piazze del territorio comunale.
Lavori di manutenzione di strade bianche - approvazione certificato di regolare eseczione e svincolo
cauzione.
Fornitura di cassonetti portaimmondizie da 1100 litri - approvazione certificato regolare esecuzione e
svincolo della cauzione.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la sostituzione della liberatura
perimetrale del cimitero del capoluogo.
5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo - approvazione dello stato finale e
della perizia di assestamento della spesa e di variante n.2.
Incarico professonale al per. Ind. Busolini Ferruccio per la progettazione esecutiva dei lavori di
potenziamento impianti di illuminazione pubblica.
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Liquidazione spesa per lavori di ripristino nell'impianto di depurazione del bacino nord-est, nel
Capoluogo di Pasian di Prato.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione del misuratore grafico di portata " EUROTERM" nell'
impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel Capoluogo di Pasian di Prato.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
giugno 1989.
Integrazione deliberazione giuntale n. 9 del 10/01/1989 avente per oggetto: "affidamento lavori di
trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti".
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1668 del 20/6/1989 stipulato con la ditta "la bbf elettrica" srl di Fagagna.
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
l'inabile sig. Ascquini Iolanda - anno 1989.
Assunzione spese ricovero presso la casa di riposo di Palmanova per l'inabile sig. Marzolla Virginio anno 1989.
Acquisto di un fascicolare per la fotocopiatrice Canon in dotazione agli uffici municipali.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di giugno 1989.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di casa.
Dipendente sig.ra Cosatto Gloria - concessione congedo straordinario e collocamento in aspettativa
per motivi di famiglia.
Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di panchine presso il polisportivo comunale.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Livio Fantoni di Udine.
Liquidazione parcella all'in. Livio Fantoni e all' arch. Renato Fiorini.
Liquidazione competenze professionali all'arch. Giovanni Mauro di Latisana.
Liquidazioneper realizzazione servizi fotografici.
Lquidazione indennità di missione all'assessore sig. Tonetti Gianfranco.
Liquidazione indennità di missione all'assessore sig. dell'Oste Igino.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Picco Flavio.
Liquidazione spesa per materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale.
Rimborso spese perl'uso del proprio mezzo di trasporto per esigenze di servizio alla dipendente sig.ra
Bortot Daniela.
Liquidazione spesa per l'acquisto di libri delle edizioni "trapezio libri".
Liquidazione indennità di missione alle dipendenti dell'ufficio di assitenza sociale.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.ra Cescutti Giovanna.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.ra Cavallo Mirella.
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672 Liquidazione spesa per lavori di riparazione della fotocopiatrice Canon np 3525.
673 Liquidazione spesa per l'esecuzione di lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Liquidazione spesa per servizio di assitenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R. 59/1986 674
mese di maggio 1989.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione del misuratore di velocità mod 103/A in dotazione
675
all'ufficio di vigilanza urbana.
676 Liquidazione sepsa per la fornitura di scarpe estive per i vigili urbani.
677 Liquidazione spesa per lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
678 Liquidazione spesa per lavori di pulizia presso la scuola elementare di Passons.
679 Liquidazione spesa per servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons mese di maggio 1989.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 DPR
680 268/87) e per servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 DPR 268/87) - giugno
1989.
Integrazione della propria deliberazione n.270 in data 22/3/1989 avente per oggetto: "rassegna di
681
teatro con l'associazione teatrale Barman".
Liquidazione parcella all'ing. Pierfrancesco Picotti per la progettazione del 5° lotto dei lavori di
682
costruzione delle fognature del capoluogo e frazioni.
683 Liquidazione parcella all'ing. Pierfrancesco Picotti.
684 Liquidazione pacella all'avv. Roberto Tonazzi.
Art.38 del D.P.R. 268/1987 - clausola di garanzia - estensione benefici economici al personale
685
dipendente dall'1/1/1989.
Nomina delle commissioni incaricate delle operazioni di selezione per l'assunzione straordinaria
686 bimestrale di un "esecutore-applicato d'ordine" 4a q.f./D.P.R. 268/87 e di un "esecutore-cuoco" 4a q.f.
D.P.R. 268/1987.
Appalto del servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi. Proroga del contratto di appalto per la
687
durata di sei mesi.
688 Lavori di pittura nelle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989.
Lavori di sistemazione dei servizi igienici del lato sud del palazzo municipale. Approvazione della
689
perizia suplettiva e di variante.
Approvazione ruolo suppletivo 1989 di 2^ serie tributi comunali: tassa smaltimento rifiuti solidi
690
urbani.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
691
1669 del 4/7/1989 stipulato con la ditta impresa Grimaz Luigi dei f.lli Grimaz srl di Faedis.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
692 1663 del 13/6/1989 stipulato con la ditta " impresa costruzioni Botto Guido & Figli di Botto G.E.G."
di Udine.
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Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1664 del 13/6/1989 stipulato con la ditta "impresa costruzioni Botto Guido & figli" di Udine.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1666 del 13/6/1989 stipulato con la ditta "impresa costruzioni Botto Guido & figli" di Udine.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1665 del 13/6/1989 stipulato con la ditta "impresa costruzioni Botto Guido & figli" di Udine.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1667 del 13/6/1989 stipulato cona la ditta "impresa costruzioni Botto Guido & figli" di Udine.
Revoca della deliberazione giuntale n. 125 in data 7/2/1989 avente per oggetto: "liquidazione spese
relative alla presentazione di una pubblicazione sul gruppo folcloristico di Pasian di Prato".
Liquidazione spese relative alla presentazione della pubblicazione sul gruppo folcloristico di Pasian di
Prato.
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane nel territorio comunale.
Liquidazione rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - 1° trimestre 1989.
Conferma affidamento alla ditta puliteecnica friulana di S.Caterina per il periodo dal 9/5 al 30/6/1989 storno di fondi.
Integrazione della deliberazione consiliare n. 3 in data 31/1/1989 avente per oggetto:
""organizzazione, in collaborazione con l'assesorato regionale alla viabilità, trasporti e traffici di una
conferenza sui servizi con riferimento alla viabilità maggiore interessante il territorio comunale"".
Approvazione progetto-obiettivo per la lotta all'evasione fiscale e contibutiva ( art. 7, comma 6°, legge
29/12/1988, n. 554)
Storno di fondi del bilancio di competenza e di casa.
Piano finanziario relativo all'investimento: "lavori di sistemazione della strada residenziale via
Leonardo da Vinci nel capoluogo "" 9° comma art. 4 del D.L. 2/3/1989 n.65, convertito con
modificazioni in legge 26/4/1989, n.155"".
Fornitura generi alimentari centro vacanze 1989.
5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo - svincolo delle cauzioni costituite a
garanzia dell'anticipazione del 20% sul prezzo dell'appalto prima dell'indizio dell'esecuzione.
5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo - corresponsione delle ritenute di
garanzia sul 3° stato d'avanzamento lqavori conforme conforme al finale.
Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato - approvazione della 1^
perizia suppletiva e di variante.
Approvazione del progetto generale di massima e del progetto generale di massima e del progetto
esecutivo di 1° lotto dei lavori di sitemazione e arredo della via Leonardo da Vinci, nel Capoluogo.
Acquisto di nr. 10 biglitti di ingresso allo spettacolo indetto dall'A.N.F.F.A.S. sezione di Udine a
scopo di beneficenza.
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712 Approvazione contratto di somministrazione di acqua potabile per il depuratore del bacvino Nord-Est.
713 Liquidazione indennità di missione all'assessore gig. Tonetti Gianfranco.
Liquidazione spesa per lavori sostituzione valvola tipo E.V. 40 universal nella centrale termica del
714
municipio.
715 Liquidazione spesa per smaltimento rifiiuti.
716 Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Vellucci Mario.
717 Approvazione rendiconto servizio economato mese di giugno 1989.
718 Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.ra Cavallo Mirella.
Approvazione contrato di somministrazione di acqua potabile per la zona ampliata del cimitero del
719
capoluogo.
720 Storno di fondi del bilancio di competenza e di casa.
721 Svincolo cauzione della sig.ra Elide Rosso in Degano allacciamento fognario.
722 Svincolo cauzione del Sig. Degano Valentino allacciamento fognario.
723 Svincolo cauzione del Sig. De Marco Diego allacciamento fognario.
724 Lavori di sostituzione di una tenda frnagisole presso la scuola media.
725 Acquisto di n. 2 tende alla veneziana e n. 3 zanzariere per la scuola materna di Colloredo di Prato.
Lavori di applicazione di una serratura elettrica sulla porta di ingresso presso la scuola materna di S.
726
Caterina.
Piano finanziario relativo all'investimento: "lavori di rettifica della strada residenziale via Cialdini nel
727 capoluogo" 9° comma art.4 del D.L. 2/3/1989 n.65, convertito cfon modificazioni in legge 26/4/1989,
n.155.
728 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "ICA" di Udine.
729 Integrazione di spesa per forniture della ditta "COPECO" di Udine.
730 Integrazione impegno di spesa per fornitura dell ditta " Cantarutti" di Pasian di Prato.
731 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Eliografia Flaibani" di Udine.
732 Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Galliussi" di Pasian di Prato.
733 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Tecnomatic" di Udine.
734 Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Eliotecnica Nardone" di Udine.
735 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Tinor" snc.
736 Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "SATMU" snc di Udine.
737 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Bruno Sanna" di Udine.
738 Intgrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Maggioli Editore" di Rimini.
739 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Gaspari" di Morciano di Romagna.
Incarico professionale al geom. Forte Maurizio per le trattazione di n. 1000 pratiche di condono
740
edilizio ex legge n. 47/85.
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Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Damiani e Zuliani" - distributore Monteshell
di Pasian di Prato.
Rimborso all'economo.
Elezioni europee e referendum d'indirizzo del 18 giugno 1989. Liquidazione spese varie (stampati,
trasporti, ecc.)
Liquidazione parcella allo studio ingegneri E. Da Farra e F. Lovaria per la progettazione e direzione
lavori riguardanti i lavori di costruzione del 1° lotto della nuova scuola elementare del Capoluogo.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - approvazione 2° stato
di avanzamento dei lavori.
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rettifica della strada residenziale comunale
denominata via Cialdini.
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di potenziamento impianti di illuminazione pubblica.
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del Capoluogo e delle frazioni - Liquidazione
maggiori somme risultanti dalle indennità per esplorazione totale e parziale mediante costituzione
coattiva di servitù di fognatura determinate dalla Commissione provinciale rispetto a quelle
quantificate in via provvisoria.
Acquisto di un rasaerba marca MOUNFTFIELD tipo MIRAGE a traino per lo sfalcio delle strade
comunali.
Svincolocauzione del Sig. Rossi Duilio per la costruzione di un accesso carraio.
Lavori di installazione interruttori di minima e scaricatori di Sovraten-sione, presso il centro
elaborazione dati.
Affidamento alla ditta computers srl di Pasian di Prato dell'esecuzione dei lavori di caricamento dei
dati riferiti alle posizioni contributive SO.CO.F.
Determinazione tariffe per l'uso del complesso polisportivo, del campo sportivo di S.Caterina e della
palestra annessa alle scuole medie e quella di Passons adiacente ala scuola elementare.
Art. 289 T.U. 3 marzo 1914, n. 183 - aggiornamento del registro degli inventari.
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.
Soggiorno marino per anziani ed inabili a Cesenatico in programma nell'estate 1989.
Affidamento alla ditta Collavini di Udine del servizio di trasporto degli anziani al soggiorno marino di
Cesenatico.
Stipulazione di polizza di assicurazione cumlativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno marino di Cesenatico.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
luglio 1989.
Riparazione tappezzeria dell'autovettura alfa 33 targata UD 502621.

31/07/1989 06/08/1989
31/07/1989 06/08/1989
31/07/1989 06/08/1989
31/07/1989 06/08/1989
31/07/1989 06/08/1989
02/08/1989 08/08/1989
02/08/1989 08/08/1989
02/08/1989 08/08/1989

01/08/1989 07/08/1989
02/08/1989 08/08/1989
01/08/1989 07/08/1989
01/08/1989 07/08/1989
01/08/1989 07/08/1989
04/08/1989 10/08/1989
04/08/1989 10/08/1989
10/08/1989 16/08/1989
10/08/1989 16/08/1989
10/08/1989 16/08/1989
10/08/1989 16/08/1989
10/08/1989 16/08/1989

08/08/1989

761

08/08/1989

762

08/08/1989
08/08/1989

763
764

08/08/1989

765

08/08/1989

766

08/08/1989

767

08/08/1989

768

08/08/1989

769

08/08/1989

770

08/08/1989

771

08/08/1989

772

08/08/1989

773

08/08/1989

774

22/08/1989

775

22/08/1989

776

22/08/1989

777

22/08/1989

778

22/08/1989

779

22/08/1989

780

Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1670 del 4/7/1989 stipulato con la ditta "in.eco" S.A.S. di S.Vito di Fagagna.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di luglio 1989.
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo ai sensi della legge 7/2/1958 n.88.
Riparazione di una perdita nella linea di acquedotto presso il polisportivo comunale.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare del Capoluogo. Approvazione 1° stato di
avanzamento lavori.
Versamento alla provincia di Udine di spese per atto di concessione e varie per l'attraversamento delle
strade provinciali citate in premessa con linee di irrigazione.
Esonero dal versamento della cauzione a favore dell'impresa geom. Luigi Cossu con sede in Rivignano
appaltatrice dell 7°lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig. ra Cavallo Mirella.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di cui agli articoli 13 e 17
del DPR 347/1983 - mese di luglio 1989.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, stampati e pubblicazioni specializzate per gli uffici
comunali.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dopendente e dal segretario
comunale durante i mesi di giugno e luglio 1989/
Approvazione rendiconto servizio economato mese di luglio 1989.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della 2^ commissione permanente per i problemi
tecnici periodo: gennaio - giugno 1989.
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della 3^ commissione permanente per i servizi
sociali" periodo: gennaio - giugno 1989.
Deliberazione n. 689 dell'11/7/1989 concernente: "lavori di sistemazione dei servizi igienici del lato
sud del palazzo municipale. Approvazione della perizia suppletiva e di variante". Conrodeduzioni alla
ordinanza istruttoria del C.P.C. N. 72477/46159 in data 9/8/1989 revoca della precedente
deliberazione. Approvazione di nuova perizia di variante.
Lavori di pulizia della sala consiliare presso la sede municipale.
Liquidazione acconto del 30% sulla spesa per il soggiorno marino per anziani a Cesenatico in
programma nell' estate 1989.
Rinnovo per l'anno 1989 al quadrimestrale regionale "il nuovo comune".
Contributo a copertura disavanzo gestione scuola materna "S.luigi" di Pasian di Prato-anno scolastico
1988/89.
Deposito per spese di pubblicazione ed istruttoria domanda autorizzazione alla costruzione ed
esercizio delle linee per la pubblica illuminazione di via Naroncis.
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781 Liquidazione indennità per la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
782 Liquidazione spesa per fornitura di mobilio per l'ufficio tecnico comunale.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza individuale nell'ambito della scuola media - L.R. 59/86 783
mese di giugno 1989.
784 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di libri per la bibliteca civica.
Liquidazione spese conseguenti all'organizzazione, in collaborazione con l'assessorato regionale allam
785 viabilità, trasporti e traffici di una conferenza sui servizi con riferimento alla viabilità maggiore
interessante il territorio comunale.
786 Liquidazione spesa per servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons - mese di giugno 1989.
Restituzione somma versata erroneamente in cassa comunale alla ditta Furlan Sandro e Guido di
787
Campoformido.
Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo del comune di Cividale del Friuli - 2°
788
trimestre 1989.
789 Liquidazione spesa per acquisto di coppe trofeo.
790 Liquidazione spesa per lavori di riparazione di n.1 porta presso la scuola materna di Santa Caterina.
791 Liquidazione compenso rilevazioni statistiche.
792 Pagamento del canone di concessione per l'esercizio del ponte radio - periodo 1/7 - 31/12/1989.
793 Liquidazione spesa per materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale.
794 Liquidazione spesa per materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale.
Rimborso, ad utenti del servizio idropotabile gestito dal consorzio acquedotto Friuoli centrale, di tassa
795
fognaria pagata e non dovuta.
796 Versamento alla provincia di Udine di tasse per canoni concessioni stradali - anno 1989.
797 Concessione contributo al consorzio medico psicopedagogico per il 2° semestre 1989.
798 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici comuali.31/08/1989.
799 Liquidazione spese per fornitura di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici comunali.
800 Liquidazione spese per fornitura di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici comunali.
801 Liquidazione spese per fornitura di cancelleria, stampati ecc. per gli uffici comunali.
802 Sostituzione della marmitta e cuscinetti ruote anteriori sulla autovettura Fiat 127 targata UD 442201.
Appalto dei corpi illuminanti e dell'impianto antincendio relativo al 1° lotto dei lavori di costruzione
803
della nuova scuola elementare del Capoluogo. - Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori.
Appalto delle opere di sistemazione esterna e di recintazione dell'area relativa al 1° lotto dei lavori di
804 costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo - approvazione 1° stato di avanzamento dei
lavori.
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del
805
capoluogo.
806 Parere sul progetto di stoccaggio provvisorio di residui ed olii alimentari usati.
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Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Caterina nel capoluoogo - approvazione 1° stato
avanzamento lavori.
Preventivo di spesa per la sostituzione della marmitta e modifica della sospensione della stessa su
autovettura Fiat uno tragta UD 490147.
Intervento per il taglio di alberi posti su fondo di proprietà comunale interferenti con le linee elettriche
di alimentazione della ferrovia.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per l'allacciamento di fognatura della
scuola media del capoluogo.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per l'allacciamento di fognatura della
scuola materna di S.Caterina.
Lavori di sistemazione dei servizi igienici degli uffici tecnico e anagrafe . - Approvazione perizia
suppletiva e di variante.
Riparazione della pompa freni e saldatura della marmitta del furgone Fiat 238 di proprietà del comune.
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - nomina del direttore
dei lavori..
8° lotto dei lavori di costruzione di fognature del capoluogo e nelle frazioni - nomina del direttore dei
lavori.
Affidamento temporaneo del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
inabili usufruenti il servizio domiciliare.
Ricovero della sig.ra Mozzi Irma ved. Antonutti presso l'istituto geriatrico e di assistenza di Udine.
Impegno di spesa per acquisto di medaglie d'oro.
Intervento di derattizzaizone presso l'edificio municipale.
Acquisto volume per gli uffici amministrativi comunali.
L.R. 67/83 - interventi a favore delle persone non autosufficienti - liquidazione somma spettante ai
sigg.ri Agosto Nereo e Nerina - 4° trimestre 1988.
Liquidazione spesa per fornitura di sedili e spalliere in derulato di faggio evaporato ricoperto di
laminato plastico per la riparazione delle sedie presso la scuola media del capoluogo.
Liquidazone spesa per cambio olio motore e controlli vari autocarro f.10 targato UD 356620.
Liquidazione spesa per lavori di pulizia della scuola materna di Santa Caterina.
Liquidqazione spesa per la fornitura di uno specchio parabolico da porre all'uscita da via Marano su
via Lignano.
Liquidazione spesa per acquisto di una scala a sfilo per manutenzione beni comunali.
Liquidazione spesa per la fornitura di n. 10 coppe.
Concessione contributo al club 3P di Colloredo di Prato.
Lavori di sistemazione e potenziamento della rete di illuminazione pubblica - approvazione certificato
di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
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Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sostituzione dell'alberatura perimetraler presso il
cimitero del capoluogo.
Fornitura di n. 6 armadi e n. 2 armadi bassi, per l'arredo degli uffici della nuova sede della direzione
didattica presso la scuola elementare del capoluogo.
L.R. 26/5/1980, n. 10 e successive modificazioni - attuazione degli interventi per la promozione del
diritto allo studio - anno scolastico 1987/1988 - liquidazione delle spese.
Liquidazione maggiore spesa per l'attuazione degli interventi per la promozione del diritto allo studio
ai sensi della L.R. n. 10/1980 - anno scolastico 1987/1988.
Fornitura di n. 6 lavagne in ardesta, n. 80 sedie accattastabili per l'arredo delle nuove aule della nuova
scuola elementare del capoluogo.
Fornitura di zerbini per l'arredo delle nuove aule della scuola elementare del capoluogo.
Fornitura di n. 5 Dispenser asciugamano, n.5 distributori di sapone liquido e n.17 Dispenser di carta
igienica per collettività pwer l'arredo dei servizi igienci della nuova scuola elementare del capoluogo.
Affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo.
Contributo a persona bisognosa.
Liquidazione rette di ricovero all'istituto geriarchico e di assistenza di Udine - 2° trimestre 1989.
Liquidazione spese alla coop. Jolly srl per la realizzazione del centro vacanze 1989.
Rimborso spesa per pqagamento polizza assicurativa R.C. diversi - anno 1989 - per i locali adibiti a
scuola materna e sala riunioni pubblica.
Modifica del capitolo d'imputazione della deliberazione giuntale n.747 in data 27/7/1989
"approvazione del progetto esecutivo dei lavori di potenziamento impianti di illuminazione pubblica"
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Geatti Arnaldo" di Campoformido.
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione di
contratti di cessione loculi cimiteriali.
Anticipazione all'economo per spese di pubblicazione e notifiche decreti occupazione temoranea - III°
lotto fognature.
Anticipazione all'economo per spese di pubblicazione e notifiche decreti espropriativi - III° lotto
fognature.
Anticipazione all'economo per spese di pubblicazione e notifiche decreti esplorativi - IV° lotto
fognature.
Fornitura stampati per l'ufficio elettorale.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di Agosto 1989.
Trasloco dell'arredo degli uffici nella nuova sede della direzione didattica presso la scuola elementare
del capoluogo.
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Appalto del servizio di manutenzione dei cimiteri. - Proroga del contratto di appalto per la durata di
due mesi.
Lavori di pulizia della nuova scuola elementare del capoluogo.
Lavori di riparazione di n.1 porta presso la scuola elementare di Passons.
Posa in opera di listelli in legno portadisegni e di tavole fermasedie nella nuova scuola elementare del
capoluogo.
Acquisto di chiusini in ghisa.
Realizzazione di una porta divisoria prefabbricata tipo knauf nella nuova scuola elementare del
capoluogo.
Acquisto autovettura per gli uffici municipali.
Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti - periodo: 1/1 - 30/6/1989.
Liquidazione spesa per lavori di bonifica a seguito di discarica abusiva di idrocarburi.
Liquidazione parcella all'ing. Livio Fantoni.
Liquidazione spese per acquisto libri.
Liquidazione spesa somministrazione pasti anziani assistitit dal servizio domiciliare.
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
per conto del comune nel 2° trimestre 1989.
Rimborso all' A.T.M. di Udine delle spese per il rilascio di abbonamenti in regime di agevolazione 1° settembre 1989.
Pagamento canone 1989 per concessioni da parte del "consorzio ledra-tagliamento" di Udine.
Proroga all'appalto del servzio i raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Opera pia Coianiz" di Tarcento - 1°
semestre 1989.
Liquidazione spesa per acquisto libri.
Liquidazione competenze professionali al P.A. Biasoni Giancarlo di Udine.
Liquidazione competenze professionali al P.A. Giancarlo Biasoni di Udine.
Spesa per l'esecuzione di lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Liquidazione spesa per servizio di assistenza tecnica e manutenzione del centro elaborazione dati.
Liquidazione spesa per lavori di applicazione di una serratura elettrica sulla porta di ingresso presso la
scuola materna di S. Caterina.
Liquidazione competenze professionali al geom. Ernesto Tosolini.
Liquidazione spesa per servizio bollettizzazione ICIAP.
Liquidazione per l'acquisto di n. 10 biglietti di ingresso allo spettacolo indetto dall'Anfas di Udine.
Liquidazione indennità di presenza di componenti della commissione comunalen per la discplina del
commercio - periodo: 1/1/198 - 10/8/1989
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Liquidazione indennità dio presenza ai componenti della 1^ commissione permanente per gli affari
generali - periodo: gennaio/giugno 1989.
Approvazione rendiconto servizio economato mese di agosto 1989.
Liquidazione spese pre realizzazione di un concerto della manifestazione Folkest 1989.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova - 2° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro "G. Chiaba" degli
inabili sigg.ri Floreani Caterina, Tognon Guido 2° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani usufruenti
del servizio di assistenza domiciliare.
Adeguamento delle previsioni di bilancio dell'anno 1989 in relazione alle somme riscosse per
l'imposta comunale per l'esercizzio di arti, professioni ed imprese ed a quelle da versare
all'amministrazione provinciale - provvedimento n°1.
Piano finanziario relativo all'investimento: II° stralcio esecutivo del piano comunale per l'eliminazione
delle barriere architettoniche". 9° comma art. 4 del D.L. 2/3/1989 n.65, convertito con modificazioni
in legge 26/4/1989, n.155.
Approvazione del progetto esecutivo di 2° stralcio per la eliminazione delle barriere architettoniche,
rigurdante la costruzione, sistemazione, nonché dei percorsi pedonali, nell'ambito del territorio
comunale.
Piano finanziario relativo all'investimento "lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e
frazioni - 9° lotto" 9° comma art. 4 del D.L. 2/3/1989 n.65 converito con modificazioni in legge
26/4/1989 n.155.
Lavori di costruzione di fognature nel capoluogo e nelle frazioni - approvazione del progetto esecutivo
di 9° lotto.
Appalto delle opere di sistemazione esterna e di recintazione dell'area relativa al 1° lotto dei lavori di
costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo - approvazione 2° stato di avnazamento dei
lavori.
Approvazione dei lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria
mautenzione di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole
secondarie di secondo grado, ai fini della richiesta del contributo regionale previsto dagli art.li 2 e 3
dell L.R. 23/8/84, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
Affidamento al consorzio acquesdotto Friuli centrale dei lavori di spostamento del pozzetto contatore
della ditta Marchiol Ferdinando.
Lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di v. Spilimbergo e
via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato - approvazione 1° stato di
avanzamento dei lavori.
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Variante di percorso dell'autobus di linea urbana nr. 5. Assunzione da parte del Comune della
percentuale dell'eventuale disavanzo di esercizio.
Lavori di potenziamento impianti di illuminazione pubblica - invito alla licitazione privata.
Lavori di sfalcio delle aree verdi di pertinenza della scuola media del capoluogo.
Lavori di sistemazione degli scarichi del palazzo municipale nel capoluogo. - Approvazione della
perizia suppletiva e di variante.
Lavori di modifica e revisione misuratore di velocità velomatic mod. 103 in dotazione all'ufficio
vigilanza urbana.
Integrazione impegno assunto con la deliberazione giuntale n. 713 del 18/8/1987 per affidamento
all'ing. Braidotti Andrea dell'incarico per la redazione della perizia suppletiva e di variante al progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione e completamento dei cimiteri delle frazioni di Colloredo di Prato
e di Passons.
Integrazione impegno assunto con la deliberazione giuntale n. 713 del 18/8/1987 per affidamento
all'ing. Braidotti Andrea dell'incarico per la redazione della perizia suppletiva e di variante al progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato.
Imposta comunale per l'esercizio di arti,professioni ed imprese per l'anno 1989 - somme riscosse per
imposta, sanzioni ed interessi moratori - devoluzione del 10% all'amministrazione provinciale.
Integrazione della deliberazione consiliare n.3 del 31/1/1989 avente per oggetto: "organizzazione in
collaborazione con l'assessorato regionale alla viabilità, trasporti e traffici di una conferenza sui servizi
con riferimento alla viabilità maggiore interessante il territorio comunale".
Affidamento alla ditta Cuttini ivo esecuzione scritta e stemma su avventura di proprietà comunale.
Integrazione della deliberazione n.569 in data 13/6/1989 avente per oggetto: "acquisto di libri per
ragazzi per la biblioteca civica".
Restituzione al sig. Ricciotti esente di somma erroreamente in cassa comunale per oneri di
urbanizzazione.
Rimborso all'esattore di quote indebite di imposte e tasse comunali (trib. 390 - imposta sui cani e trib.
940 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani).
Liquidazione spesa per soggiorno montano per anziani a Montecatini terme.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Braidotti Andrea.
Liquidazione spesa su fondo regionale emigrazione LR. 51/80 - progetto 18.
Liquidazione spesa per fornitura rasaerba mirage per lo sfalcio delle strade comunali.
Rimborso spese per l'uso del proprio mezzo di trasporto per esigenze di servizio al dipendente sig.
Bruno Ennio.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.na Cescutti Giovanna.
Liquidazione spesa per acquisto dalla ditta computers di Pasian di Prato del programma di "revisione
dei versamenti SOCOF".
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19/09/1989

933

19/09/1989
19/09/1989

934
935

Liquidazione spesa per acquisto di un decespugliatore marca Castor per lo sfalcio delle strade
comunali.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 DPR
268/87) e per servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 DPR 268/87) - agosto
1989.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di agosto
1989.
Prqatica edilizia n. 187/87 intestata alla società "impianti sportivi udinesi" - rateizzazione del
contributo per oneri di urbanizzazione.
Ricovero in istituto geriatrico e di assistenza di Udine del sig. Cemulini Duilio.
Revisione di saracinesche tenute e pompe presso la centrale termica della scuola media del capoluogo.
Realizzazione di spettacolo diteatro comico della piazza di Pasian di Prato.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Istituzione di un ufficio postale in frazione di Passons assunzione oneri conseguenti a carico del
comune.
Deliberazione n.40 del 17/71989 concernente: "incarico professionale al geom. Forte Maurizio per la
trattazione di n. 1000 pratiche di condono edilizio ex legge 47/85". Controdeduzioni all'ordinanza
istruttoria del C.P.C n. 74939/49225 del 28/8/1989.
Variazione di bilancio - 1° provvedimento.
Variazione di bilancio - 2) provvedimento.
Variazione di bilancio - 3° provvedimento.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 4.
Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 - applicazione di una quota
dello avanzo di amministrazione per la parte destinata al finanziamento di spese correnti.
Provvedimento n. 5.
Variazione di bilancio - 6° provvedimento.
Incarico agli ingg. Roberto e Giulio Gentilli di Udine per la redazione del "piano per il traffico del
comune".
Fornitura mobilio per l'ufficio ragioneria.
Anticipazione all'economo per spese di pubblicazione e notifiche decreti esplorativi.
Anticipazione all'economo per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n. 1672 del
12/09/1989 stipulato con la ditta "Botto Guido & figli" snc di Udine.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1671 del 12/9/1989 stipulato con la ditta "Botto Guido & figli" snc di Udine.
Impegno di spesa per la realizzazione della "festa del dono" a Colloredo di Prato.
Contributo straordinario al "gruppo folcloristico Passons".

16/09/1989 22/09/1989
16/09/1989 22/09/1989
16/09/1989 22/09/1989
15/09/1989 21/09/1989
15/09/1989
15/09/1989
16/09/1989
16/09/1989

21/09/1989
21/09/1989
22/09/1989
22/09/1989

16/09/1989 22/09/1989
18/09/1989 24/09/1989
25/09/1989
25/09/1989
25/09/1989
21/09/1989

01/10/1989
01/10/1989
01/10/1989
27/09/1989

28/09/1989 04/05/1989
21/09/1989 27/09/1989
21/09/1989 27/09/1989
21/09/1989 27/09/1989
21/09/1989 27/09/1989
21/09/1989 27/09/1989
21/09/1989 27/09/1989
23/09/1989 29/09/1989
21/09/1989 27/09/1989

19/09/1989
19/09/1989
19/09/1989
19/09/1989
19/09/1989
19/09/1989
19/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
26/09/1989
03/10/1989

936 Impegno di spesa per acquisto libri di testo per gli alunni della scuola elementare.
Appalto dei corpi illuminanti e dell'impianto antiincendio relativo al 1° lotto dei lavori di costruzione
937
della nuova scuola elementare del capoluogo. - approvazione 2° stato di avanzamento dei lavori.
Incarico professionale all'arch. Gianni Lerussi di redigere i progetti di massima per la sistemazione
938
urbanistica ed architettonica di aree diverse.
Incarico professionale al geom. Gianpaolo del Fabbro per la redazione di alcune perizie di stima
939
giurate e giudizio di congruità di beni immobili di proprietà diverse.
Lavori di sistemazione del percorso pedonale delle scuole medie. Approvazione 1° stato avanzamento
940
lavori.
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Passons. Approvazione 1° stato
941
avanzamento lavori.
942 Svincolo cauzione del sig. Zanon Maurizio allacciamento gas metano.
943 Svincolo cauzione del sig. Riva Giuseppe allacciamento gas metano.
944 Spurgo di una colonna di scarichi presso la scuola media del capoluogo.
945 Lavori di bitumatura della via Molino nel capoluogo.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola materna di Passons. Approvazione 1° stato
946
avanzamento lavori.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
947
n.1678 del 15/9/1989 stipulato con la ditta "Cossu Luigi " di Rivignano.
948 Integrazione impegno di spesa per prestazione della ditta "Olivetti centro" di Udine.
949 Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Cantarutti" di Pasian di Prato.
Impegno di spesa per la realizzazione di un incontro sanitario sui problemi della trasfusione del
950
sangue.
951 Liquidazione indennità di missione all'assessore sig. Tonetti Gianfranco.
Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della banca popolare Udinese ad adibire
952
a centro polifunzionale nella frazione di Santa Caterina - storno di fondi.
Integrzione della deliberazione n.446 in data 22/9/1981 avente per oggetto: "incarico per la redazione
953
del piano regolatore generale".
954 Contributo a persona bisognosa.
955 Contributo a persona bisognosa.
956 Ricovero dell'inabile sig.ra Agosto Onorina presso l'Ipab casa di riposo di Palmanova.
957 Ricovero dell'inabile sig.ra Landini Olga presso l'istituto geriatrico e di assistenza di Udine.
958 Contributo a persone bisognose.
Adozione regolamento disciplinante l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui al DPCM 5/8/1988
959
n. 325.
960 Lavori di bitumatura di via Torino nel capoluogo. Approvazione della perizia suppletiva e di variante.
961 Contributo a persona bisognosa.
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22/09/1989 28/09/1989
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05/10/1989
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29/09/1989 05/10/1989
29/09/1989
29/09/1989
29/09/1989
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05/10/1989
05/10/1989
05/10/1989
05/10/1989

02/10/1989 08/10/1989
02/10/1989 08/10/1989
02/10/1989
02/10/1989
02/10/1989
02/10/1989
02/10/1989

08/10/1989
08/10/1989
08/10/1989
08/10/1989
08/10/1989

02/10/1989 08/10/1989
03/10/1989 09/10/1989
05/10/1989 11/10/1989

03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989

962
963
964
965
966
967
968
969

03/10/1989

970

03/10/1989

971

03/10/1989

972

03/10/1989

973

03/10/1989
03/10/1989

974
975

03/10/1989

976

03/10/1989

977

03/10/1989

978

03/10/1989

979

03/10/1989

980

03/10/1989

981

Contributo a persone bisognose.
Contributo a famiglia bisognosa.
Contributo a famiglia bisognosa.
Contributo a famiglia bisognosa.
Borse per il tirocinio di formazione professionale - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Borsa di inserimento lavorativo - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Acquisto di libri per la bblioteca civica.
Acquisto di nr. 50 agende friulane 1990 presso la ditta Chiandetti editore di Reana del Roiale.
Pratica edilizia n. 116/81 intestata al Sig. Bassi Aristide. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versqamento del contributo commisurato al costo di costruzione.
Liquidazione spesa per soggiorno montano per anziani a Folgaria (TN).
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
settembre 1989.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di sttembre 1989.
Stipula polizza furti "assicurazioni generali" spa di Udine.
Approvazione rendiconto servizio economato mese di sttembre/89.
Dichiarazione di destinazione d'uso della palestrab per l'ottentamento di contributo ai sensi della legge
7.2.1958 n. 88.
Acquisto terrendo di proprietà del sig. Degano Allesfu Giuseppe per il 4° lotto dei lavori di
completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni. - Approvazione di modifica della
superficie interessata.
Acquisto terreno di proprietà delle sig.re Agosto Marina e Fantino Leda, e di usufrutto di 1/52 sulla
quota di Agosto Marina pari am 1/4 dell'intera proprietà della sig.ra Fantino Leda, per il 4° lotto dei
lavori di completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni. - Approvazione di modifica
della ditta e superficie interessata.
Liquidazione contributo dovuto al comando provinciale dei vigili del fuoco per visita di collaudo al 1°
lotto dell'edificio ad uso scuola elementare di Pasian di Prato.
Lavori di sistemazione degli uffici posti al primo piano dell'edificio municipale e di cotruzione di un
servizio igienico in un fabricato di proprietà comunale sito in via Naroncis. - Approvazione 1° stato
avanzamento lavori.
Acquisto terreno di proprietà dei sig. ri Garbino Manlio e Tosolini Maria Luisa mar. Garbino per il 4°
lotto dei lavori di completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni; - approvazione di
modifica della superficie interessata.
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05/10/1989
05/10/1989
05/10/1989
05/10/1989
06/10/1989
06/10/1989

11/10/1989
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12/10/1989
12/10/1989

05/10/1989 11/10/1989
06/10/1989 12/10/1989
06/10/1989 12/10/1989
06/10/1989 12/10/1989
06/10/1989 12/10/1989
06/10/1989 12/10/1989
09/10/1989 15/10/1989
09/10/1989 15/10/1989

09/10/1989 15/10/1989

09/10/1989 15/10/1989
09/10/1989 15/10/1989

09/10/1989 15/10/1989

03/10/1989

982

03/10/1989

983

03/10/1989

984

03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989
03/10/1989

985
986
987
988
989
990

03/10/1989

991

03/10/1989

992

10/10/1989

993

10/10/1989

994

10/10/1989

995

10/10/1989

996

10/10/1989

997

10/10/1989

998

10/10/1989

999

10/10/1989 1000
10/10/1989 1001

Servitù di fognatura su terreno di proprietà dei sig.ri Tosolini Bruno- Vencato Anna Pia in comunione
legale e con usuf. A favore di Asquini Iolanda quale usufruttuaria in parte e ora defunta, per il 3° lotto
dei lavori di completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni.
Servitù di fognatura su terreno di proprietà dei sig.ri Marchesan Tiziano e Baggio Santina in
comunione legale ed entrambi con l'usufrutto in parte a favore di Asquini Iolanda ora defunta, per il 3°
lotto dei lavori di completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni.
Servitù di fognatura su terreno di proprietà del sig. Chiarcosso Luigi per il 3° lotto dei lavori di
completamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni.
Variazione di bilancio7° provvedimento.
Liquidazione spese per il funzionamento del centro vacanze.
Liquidazione spesa per soggiorno marino per anziani a Caorle.
Acquisto di manifesti presso la tipografia f.lli Rabachin di Pasian di Prato.
Integrazione impegno di spesa per lavoro straodinario anno 1989 - storno di fondi.
Liquidazione indennità dimissione alle dipendenti dell'ufficio di assistenza sociale.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 DPR
268/7) e per servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 DPR 268/87 - settembre
1989 e conguaglio periodo 1/1/89/31/8/1989.
Presa d'atto della presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la costruzione dell'organo
nella chiesa parrocchiale di San Giacomo apostolo ed erogazione del relativo contributo.
Autorizzazione all'impresa f.lli Benedetti Snc. Per lo svincolodella fidejussione bancaria costituita a
garanzia del versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pratica edilizia n. 109/83 intestata al sig.Zorzi Franco. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione
costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione.
Borsa di addestramento - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Pratica edilizia n. 89/84 - autorizzazione ai sigg.ri Manno Luigi e David Enrico ad eseguire
direttamente opere di urbanizzazione primaria in via Adige.
Lavori di pittura nelle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989. - Approvazione 1° stato
avanzamento lavori.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Caterina nell'omonima località. - Incarico
professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante.
Lavori di sistemazione degli scartichi della scuola elementare nel capoluogo. - Inacrico professionale
per la redazione della perizia suppletiva e di variante.
Acquisto di segnaletica verticale.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
n.1674 del 12/9/1989 stipulato con la ditta "Michelini Narciso" di Pasian di Prato.

09/10/1989 15/10/1989

09/10/1989 15/10/1989
09/10/1989 15/10/1989
09/10/1989
09/10/1989
09/10/1989
09/10/1989
09/10/1989
09/10/1989

15/10/1989
15/10/1989
15/10/1989
15/10/1989
15/10/1989
15/10/1989

09/10/1989 15/10/1989
11/10/1989 17/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989
13/10/1989 19/10/1989

10/10/1989 1002
10/10/1989 1003
10/10/1989 1004
10/10/1989 1005
10/10/1989 1006
10/10/1989 1007
10/10/1989 1008
10/10/1989 1009
10/10/1989 1010
10/10/1989 1011
10/10/1989 1012
12/10/1989 1013
17/10/1989 1014
17/10/1989 1015
17/10/1989 1016
17/10/1989 1017
17/10/1989 1018
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989

1019
1020
1021
1022

17/10/1989 1023
17/10/1989 1024
17/10/1989 1025
17/10/1989 1026

Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
n.1677 del 15/9/1989 stipulato con la ditta "Bassi Antonio" di Lestizza.
Fornitura vestiario e calzature invernali ai vigili urbani.
Acquisto di uno schedario metallico per l'ufficio assistenza sociale.
Lavori di potenziamento impianti illuminazione pubblica - nomina del direttore dei lavori.
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Passons - approvazione della perizia
suppletiva e di variante.
Lavori di sistemazione dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.S. 13 e via Roma a S.
Caterina. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Acquisto di libri delle edizioni Campanotto per la biblioteca civica.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.na Perini Annangela.
Liquidazione lavori di installazione di dispositivi elettrici di protezione presso il centro elaborazione
dati.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente e dal segretario
comunale nei mesi di agosto e settembre 1989.
Anticipazione dell'accensione del riscaldamento al 13/10/1989.
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo.
Liquidazione spesa per lavori di spostamento dei tubi del gas metano interferenti con i lavori di
realizzazione del6° lotto delle fognature del capoluogo e delle frazioni.
Integrazione della deliberazione n.813 in data 22/8/89 avente per oggetto "riparazione della pompa
freni e saldatura della marmitta del furgone Fiat 238 di proprietà del comune.
Modifica della deliberazione n. 212 in data 28/2/1989 - variazione del capitolo di imputazione.
Sostituzione della scatola delo sterzo, dei cuscinetti posteriori, della frizione, sulla autovettura Alfa
Romeo 33 targata UD 502261.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Organizzazione "Castagnata 1989" presso la sede A.N.A. di Passons.
Liquidazione per acquisto di personal computers per l'automazione dell'ufficio tecnico comunale.
Organizzazione di una visista culturale a Cividale del Friuli.
Nomina della commissione incaricata delle operazioni di selezione per l'assunzione di un "esecutoreapplicato d'ordine"- 4^ Q.F. D.P.R. 268/1987.
Interventi legge regionale n. 59/1986 e successive modificazioni - anno 1990.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Andrea Braidotti di Pasian di Prato.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Andrea Braidotti di Pasian di Prato.
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17/10/1989
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17/10/1989
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17/10/1989 1038
17/10/1989 1039
17/10/1989 1040
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
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1041
1042
1043
1044
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17/10/1989 1048
17/10/1989 1049
17/10/1989 1050
17/10/1989 1051
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989
17/10/1989

1052
1053
1054
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Liquidazione spesa per fornitura di stampati, cancelleria pubblicazioni specializzate per gli uffici
comunali.
Liquidazione spese per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spese per realizzazione di un servizio fotografico.
Liquidazione spesa per la stampa del periodico comunale "il comune di Pasian di Prato".
Istituzione di un corso di nuoto pe gli alunni delle scuole elementari del comune di Pasian di Prato.
Lavorti di bitumatura di via Torino nel capoluogo - approvazione 2° stato di avanzamento lavori.
Riparazione di perdite nella copertura della scuola media del capoluogo.
Fornitura di calore alla nuova scuola elementare del capoluogo.
Aggiudicazione dell'appalto della pulizia della scuola materna di Passons.
Incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di accatastamento di un fabbricato comunale.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare del capoluogo. - Approvazione della
perizia suppletiva e di variante.
Incarico professioanle al geom. Renzo Fioritti per la redazione di una perizia di stima sommaria
giurata di un immobile.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Caterina nel capoluogo. - Approvazione della perizia
suppletiva e di variante.
Appalto dei lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del capoluogo.
Appalto dei lavori di sostituzione dell'alberatura perimetrale presso il cimitero del capoluogo.
Svincolo cauzione del sig. Niemiz Stefano per allacciamento gas metano e rete idrica.
Liquidazione spesa per acquisto medaglie d'oro.
Liquidazione spesa per la fornitura e manutenzione del patrimonio comunale.
Liquidazione spese per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale.
Liquidazione spesa per la fornitura attrezzature per la nuova scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di n.1 porta presso la scuola elementare di
Passons.24/10/1989
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, stampati e pubblicazioni specializzate.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.ra Cavallo Mirella.
Liquidazione spesa per lavori di modifica e revisione misuratore di velocità Velomatic mod 103 in
dotazione all'ufficio di vigilanza urbana.
Liquidazione spesa per fornitura carta per fotocopiatrice.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Andrea Braidotti di Pasian di Prato.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Andrea Braidotti di Pasian di Prato.
Liquidazione spesa per fornitura di vestiario per i vigili urbani.
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Liquidazione spesa per lavori di riparazione della tappezzeria dell'autovettura Alfa - 33 targata
UD502621. In dotazione all'ufficio vigilanza urbana.
Liquidazione spesa per rette di ricovero dell'inabile sig. Floreani Otello presso la casa di riposo di
Mortegliano - 1° semestre 1989.
Liquidazione spesa per rette di ricovero presso la casa di riposo "Opera pia Coianiz" di Tarcento
inabile sig.ra Rosso Veronica - mese di agosto 1989.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per il taglio di alberi posti sul fondo di proprietà comunale interferenti con le linee
elettriche di alimentazione della ferrovia.
Liquidazione spesa per la realizzazione di un servizio fotografico.
Liquidazione spesa per lavori di pulizia della sala consiliare presso la sede municipale.
Liquidazione spesa per fornitura di n.2 mobiletti per le stampanti dell'ufficio tecnico comunale.
Liquidazione spesa per fornitura di stampati e pubblicazioni specializzate per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per lavori di pulizia della nuova scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio delle aree verdi di pertinenza della scuola media del
capoluogo.
Liquidazione spesa per servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare.
Liquidazione spesa per la sostituzione della marmitta e modifica della sospensione della autovettura
Fiat uno targata UD 490147.
Liquidazione spesa per la fornitura di Chiusini in ghisa.
Liquidazione spesa per fornitura di stampati, cancelleria e pubblicazioni specializzate.
Liquidazione spesa per la fornitura di n.2 tende alla veneziana e n.3 zanzariere per la scuola materna di
Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa per fornitura di n. 6 lavagne in Ardesia, n. 80 sedie accatastabili per l'arredo delle
nuove aule della nuova scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa per acquisto armadi per la nuova sede della direzione didattica.
Liquidazione spesa relativa alla sostituzione della marmitta e cuscinetti ruote anteriori della
autovettura Fiat 127 targata UD 442201.
Liquidazione 1^ prestazione intervento di derattizzazione presso l'eidificio municipale.
Riparazione della carrozzeria e fanalino posteriore del furgone Fiat 238 di proprietà del comune.
Acquisto di n. 300 biglietti augurali dall'Unicef.
Rimborso quota versata per mancata permanenza ai soggiorni per anziani a Caorle, Folgaria,
Cesenatico e per Erroneo versamento.
Assunzione straordinaria per due mesi di un "applicato d'ordine" 4^ Q.F. - D.P.R. 268/1987.
Presa d'atto disdetta affittanza dei terreni destinati a campo sportivo di Colloredo di Prato.
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Pagamento tasse e contributi associativi a carico del comune.
Anticipazione all'economo per registrazione decreti esplorativi.
Integrazione impegno di sepsa per fornitura della ditta "ICA" di Udine.
Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Tinor" snc di Udine.
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta " Tinor" snc di Udine.
Liquidazione spese soggirono dipendenti in missione e conguaglio delle indennità di missione
spettanti.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Opera pia Coianiz" di Tarcento - mese di
settembre/89.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, stampati e pubblicazioni specializzate per gli uffici
comunali.
Deliberazione della G.M. del 19/09/1989 avente per oggetto: "incarico agli ingg. Roberto e Giulio
Gentilli di Udine per la redazione del ""piano per il traffico del comune"", ai sensi della L.R.
21/10/1986, n.41. Controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C. N. 83112/56957 dell'
11/10/1989.
Impegno di spesa per la realizzazione della "festa dell'albero" a Colloredo di Prato.
Impegno di spesa per la commemorazione del 4 novembre.
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane nel territorio comunale. - 2°
intervento.
Rparazione impianto di ricarica e prova al banco alternatore del furgone Fiat 238 di proprietà del
comune.
Riparazione di perdite nella copertura della scuola media del capoluogo - integrazione dell'impegno di
spesa.
5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo - approvazione certificato di regolare
esecuzione e svincolo della cauzione.
Lavori di bitumatura della via Naroncisn nel capoluogo.
Aggiudicazione dell'appalto dei servizi cimiteriali comunali.
Liquidazione spesa per soggiorno marino per anziani a Cesenatico.
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare di Colloredo di Prato - approvazione
certificato di regolare esecuzione.
Lavori di potenziamento della rete di acquedotto in via Colloredo nel capoluogo.
Concessione di contributi ai gruppi Ana di Pasian di Prato, Passons e Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo e per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale.
Liquidazione indennità di missione alla dipendente sig.na Cescutti Giovanna.
Definizione delle problematiche inerenti al collegamento provvisorio della provincia di Udine C.E.D.
di Pasian di Prato (aggregazione A.S.C.O.T. n° 10).
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Incarico per la redazione della documentazione tecnica da allegare alla domanda di rito all'ANAS,
concernente la costruzione ed all'esercizio degli impianti della pubblica illuminazione esistenti nel
capoluogo e nelle frazioni.
Assicurazione RCA per la Fiat panda 750 cl in dotazione agli uffici comunali.
Appalto dei lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del capoluogo - incarico
professionale per la direzione dei lavori.
Appalto dei lavori di sostituzione dell'alberatura perimetrale presso il cimitero del capoluogo incarico professionale per la direzione dei lavori.
1° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo, con ubicazione della
stessa nella zona del "centro studi" - liquidazioni indennità di occupazioni temporanee.
Lavori di bitumatura di via Dante nella frazione di Passons. - Approvazione certificato di regolare
esecuzione.
Lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di via Spilimbergo e
via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato - approvazione della
perizia suppletiva e di variante.
Festa dell'anziano 1989 organizzata dalla circoscrizione di Santa Caterina.
Autorizzazione al sig. Sasso Gianni per lo svincolo delle fidejussioni bancarie costituite a garanzia dei
versamenti dei contributio e del costo di costruzione.
Deliberazione della G.M. N. 959 del 26/9/1989, concernente: "adozione regolamento disciplinante
l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui DPCM 578/88 n. 325" - controdeduzioni all'ordinanza
istruttoria del C.P.C. n. 85709/ 59434 in data 24/10/1989.
Integrazione deliberazione giuntale n. 9 dl 10/1/1989 avente per oggetto: ""affidamento lavori di
trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti"".
Liquidazione competenze professionali al P.E. Busolini Ferruccio di Udine.
Liquidazione competenze professionali al P.E. Busolini Ferruccio di Udine.
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Karnak" di S.Marino.
Pagamento spese alla provincia di Udine per concessione stradale.
Pagamento spese alla provincia di Udine per concessione stradale.
Pagamento spese alla provincia di Udine per concessione stradale.
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Satmu", snc di Udine.
Riparto spese sostenute dal comune nell'anno 1988 per la gestione del sistema centrale di elaborazione
elettronica per l'automazione dei servizi comunali.
Liquidazione spesa per fornitura di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo di Cervignano del Friuli - 3° trimestre
1989.
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Rimborso al tesoriere coomunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute, sostenute
per conto del comune nel 3° trimestre 1989.
Liquidazione spesa per servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare.
Liquidazione spesa per fornitura di mobilio per l'ufficio di ragioneria.
Verbale di pulizia della scuola elementare di Passons.
Sostituzione delle batterie dello Scuolabus targato UD - 455942 di proprietà del comune.
Affidamento all'A.T.M. di Udine del servizio di trasporto degli anziani alla "Castagnata" 1989.
Nomina della commissione incaricata di provvedere alla formazione ed approvazione delle graduatorie
per l'assegnazione dei posti per i quali sono pervenute domande di mobilità ai sensi del DPCM
5/8/1988, n. 325.
Modificazione della deliberazione n. 955 del 26/09/1989 avente per oggetto: "contributo a persona
bisognosa".
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria e stampati per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per la fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova - 3° trimestre 1989.
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.
Richiesta di parere legale.
Modifica deliberazioe n. 989 in data 3/10/1989 avente per oggetto: " integrazione impegno di spesa
per lavoro straordinario anno 1989.
Proroga lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
Svincolo cauzione del sig. Toffolo Silvano per allacciamento rete gas metano.
Svincolo cauzione del sig. Lirussi Romano per allacciamento fognario.
Acquisto di libri per la biblioteca civica presso la ditta città nuova Triveneto.
Liquidazione canone di locazione dell'immobile di proprietà della banca udinese sede del centro
polifunzionale di Santa Caterina.
Integrazione della deliberazione n. 791 in data 30/10/1984 avente per oggetto "lavori di
ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica in piazza Matteotti.
Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Tinor" snc di Udine.
Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Tinor" snc di Udine.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di ottobre 1989.
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Talotti Bruno" di Pasian di Prato.
Integrazione anticipazione all'economo comunale per registrazione decreto esplorativo 5° lotto
fognature.
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07/11/1989 1152 Autorizzazione all'effettuazione di ore straordinaerie oltre il limite autorizzato - storno di fondi.
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
07/11/1989 1153
ottobre 1989.
L.R. 67/83 - interventi a favore delle persone non autosufficienti - liquidazione somma spettante ai
07/11/1989 1154
sigg.ri Agosto Nereo e Nerina - 1° trimestre 1988.
07/11/1989 1155 Liquidazione competenze professionali all'arch Adriana Paolini di Udine.
07/11/1989 1156 Liquidazione competenze professionali allo studio professionale associato Nutta e C. di Udine.
07/11/1989 1157 Liquidazione parcella al P.E. Busolini Ferruccio.
07/11/1989 1158 Liquidazione spesa per fornitura di stampati.
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 DPR
07/11/1989 1159 268/87) e per servizio prestato in giornata di riposo festivo settimanale (art. 17 DPR 268/87) - Ottobre
1989.
Liquidazione spesa per la realizzazione di un incontro sanitario sui problemi della trasfusione del
07/11/1989 1160
sangue.
07/11/1989 1161 Liquidazione spesa per spurgo di una colonna di scarichi presso la scuola media del capoluogo.
07/11/1989 1162 Liquidazione - intervento di deratizzazione presso l'edificio municipale - 2^ prestazione.
07/11/1989 1163 Approvazione rendiconto servizio mese di ottobre 1989.
Aggiornamento canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale nella frazione di
07/11/1989 1164
Santa Caterina.
07/11/1989 1165 Liquidazione spesa per trasloco e installazione utenza telefonica intestata alla direzione didattica.
07/11/1989 1166 Liquidazione parcella allo studio ingg.ri Emilio Da Farra e Fabio Lovaria di Udine.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal mese di
07/11/1989 1167
Febbraio 1989 al mese di ottobre 1989.
Indennità integrativa speciale ai dipendenti comunali - nuova misura per il semestre novembre 1989 /
14/11/1989 1168
aprile 1990.
14/11/1989 1169 Riparazione motorino di avviamento e delle candelette dell'Autobus targato UD 352853.
Costituzione di una cauzione di L. 6000000 = a favore della provincia di Udine mediante fidejussione
14/11/1989 1170
della banca popolare udinese.
14/11/1989 1171 Impegno per spese di rappresentanza.
Nomina della commissione incaricata di provvedere alla formazione delle graduatorie per
14/11/1989 1172 l'assegnazione dei posti per i quali sono pervenute domande di mobilità ai sensi del DPCM 5/8/1988,
n. 325. Surroga componente dimissionario.
Attuazione della mobilità di cui al DPCM 5/8/1988 n. 325 - ammissione degli aspiranti al
14/11/1989 1173
trasferimento.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio della sig.na Cecot Daniela nel posto di
21/11/1989 1174
"esecutore/applicato d'ordine" - 4^ qualifica funzionale - DPR 268/1987.
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Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 - applicazione avanzo di
amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui perenti - 8^ provvedimento.
Liquidazione competenze professionali al geom. Giuseppe Giacomini.
Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "Eliografica Flaibani" di Udine.
Integrazione impegno di psesa per fornitura della ditta "Tinor" snc di Udine.
Integrazione della deliberazione n. 901 in data 4/11/1986 avente per oggetto "lavori di sistemazione
degli impianti elettrici di edifici pubblici ai fini del rilascio del NOP ex legge 818/84 - nomina del
direttore dei lavori.
Impegno di spesa per la partecipazione alle spese per la locazione dell'immobile sede della sezione
circoscrizionale per l'impiego di Udine.
Integrazione della deliberazione n. 848 in data 23/7/1984 avente per oggetto "incarico all'avv. Luigi
Pellizzer di resistere all'appello proposto dal sig. Pillosio Roberto contro la sentenza del tribunale di
Udine n.328 del 15/03/1984".
Integrazione della deliberazione n.1146 in data 22/9/1988 avente per oggetto "acquisto di personal
computers per l'automazione dell'ufficio tecnico.
Integrazione delle deliberazioni n. 1015/1016/1027 in data 2/12/1986.
Integrazione impegno di spesa della ditta "Monteshel" di Damiani e Zuliani.
Integrazione impegno di spesa della ditta "Maggioli editore" di Rimini.
Integrazione della deliberazione n. 764 in data 8/8/1989 avente per oggetto "riparazione di una perdita
della linea di acquedotto presso il polisportivo comunale.
Liquidazione competenze professionali algeom. Giacomini Giuseppe.
Integrazione deliberazione n. 1022 in data 17/10/1989 avente per oggetto "organizzazione di una visita
culturale a Cividale del Friuli".
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo.
Integrazione impegno di spesa per prestazione della ditta "Pegoraro Alido" di Pasian di Prato.
Liquidazione spesa per acquisto di un fascicolatore per la fotocopiatrice Canon in dotazione agli uffici
municipali.
Progetto di 1° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo. Approvazione degli stati finali dell'appalto corpi illuminanti ed impianto antincendio e, altresì,
dell'appalto opere di sistemazione esterna e di recinzione, e della perizia di assestamento con
aggiornamento del quadro economico di spesa.
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
Lavori di installazione presso la scuola materna di S.Caterina di un interruttore magnetotermico con
sgancio.
Lavori di posa di un citofono presso la scuola materna di S.Caterina..
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Acquisto di secchi in plastica per i cimiteri comunali.
Acquisto di adesivi distintivi per i cimiteri comunali.
Integrazione impegno di spesa per forniture della ditta "Gaspari" di Morciano di Romagna.
Assunzione maggiore spesa di ricovero sig. Floreani Otello presso la casa di riposo di Mortegliano.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Acquisto di libri per ragazzi per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per fornitura di manifesti.
Liquidazione 3^ prestazione di deratizzazione presso l'edificio municipale.
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli - periodo 7/8 30/9/89.
Liquidazione spesa per fornitura di calzature invernali per i vigili urbani.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione della condotta di adduzione di acqua potabile al
polisportivo comunale.
Liquidazione spesa di revisione di saracinesche tenute e pompe presso la centrale termica della scuola
media del capoluogo.
Concerto di violino e pianoforte in occasione del 20° di fondazione del club 3P di Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni specializzate e stampati per gli uffici
comunali.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria , pubblicazioni specializzate e stampati per gli uffici
comunali.
Liquidazione spese per la fornitura di materile di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale.
Liquidazione rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - 3° trimestre 1989.
Acquisto e posa a dimora di alcune piante preso la scuola meida di Pasia di Prato.
Liquidazione parcelle al P.E. Busolini Ferruccio.
Liquidazione spesa per rette di ricovero presso la casa di riposo "Opera pia Coianiz" di Tarcento
inabile sig.ra Rosso Veronica - mese di ottobre 1989.
Licitazione privata per l'appalto del 2° lotto dei lavori di costruzione di una nuova scuola elementare
nel capoluogo.
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo - nomina del direttore
dei lavori.
Affidamento all'impresa Grimaz Luigi dei lavori di costruzione di una cabina di protezione dei
contatori del gas-metano presso la nuova scuola elementare del capoluogo.
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Affidamento all'officina Valentino Degano dei lavori di sostituzione di lampeggiante cancello
scorrevole, distrutto da ignoti, con applicazione di rinforzo su colonna, presso la nuova scuola
elementare di via L. Da Vinci, nel capoluogo.
Integrazione impegno di spesa per prestazioni della ditta "Tecnomatic" di Udine.
Integrazione impegno di spesa per prestazioni della ditta "Ica" di Treviso.
Integrazione impegno di spesa per prestazioni della ditta "Grafiche Fulvio" di Udine.
Variazione di bilancio - 9° provvedimento.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 10.
Integrazione della deliberazione della giunta municipale n. 817 del 22/08/1989 concernente: "ricovero
della sig.ra Mozzi Irma ved. Antonutti presso l'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine.
Indizione riunione avente per tema: " rilevazione e definizione dei carichi funzionali di lavoro ai sensi
dell'art. 6 del DPR 1/2/1986 n.13 e dell'art. 12 del DPR 23/8/1988 n. 395.
Nomina a messi temporanei in soprannumero dei vigili urbani incaricati dell notificazioni degli avvisi
di accertamento relativi alla sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SO.CO.F).
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - corresponsione delle
ritenute di garanzia sul 1° e 2° stato di avanzamento dei lavori.
Lavori di costruzione di n. 2 padiglioni di n. 16 loculi colombari ciascuno nel cimitero di Pasian di
Prato e la creazione di un manto di copertura uniforme del tipo "Veral 40 alluminato", su altro
padiglione ivi esistente. Autorizzazione redazione perizia suppletiva e di variante.
Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato - riduzione importo vincolato
con la fidejussione bancaria a garanzia anticipazione.
Riparazione di un tratto di grondaia presso l'edificio della scuola materna di Colloredo di Prato.
Acquisto di tre tabelloni in plexiglas e di tre canestri sganciabili per la palestra della scuola media.
Acquisto di segnaletica verticale.
Appalto dei servizi cimiteriali ; proroga del contratto di appalto per la duratura di quattro mesi.
Acquisto di n. 224 blocchi di cemento per la costituzione di aiuole provvisorie.
Lavori di installazione di un telefono presso la scuola elementare del capoluogo.
Ricarica degli estintori posti negli uffici pubblici.
Riparazione di un portone in ferro presso una casa di proprietà comunale.
Variazioone di bilancio - provvedimento n. 11.
Modifica del capitolo d'imputazione della deliberazione giuntale n. 553 in data 13/6/1989 "lavori di
realizzazione attraversamenti di strade con linee di irrigazione nel territorio comunale.
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Modificazione della deliberazione giuntale n.1093 in data 24/10/1989 "riparazione impianto di ricarica
e prova al banco alternatore del furgone Fiat 238 di proprietà del comune".
Liquidazione saldo premio per assicurazione contro fli infortuni e responsabilità civile verso terzi per
gli anziani partecipanti ai soggiorni marini e montani per anziani svoltisi nell'estate/89.
Trattenuta sullo stipendio alla dipendente Cescutti Giovanna per la giornata di sciopero del 22
novembre 1989.
Variazione di bilancio - 12° provvedimento.
Variazione di bilancio 13° provvedimento.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Concessione contributo straordinario al consiglio di circolo di Pasian di Prato.
Liquidazione indennità di missione al sindaco dott. Girogio Pozzo.
Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Vellucci Mario.
Liquidazione indennità di missione al dipendente sig. Montanari Gianni.
Liquidazione rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro - 3° trim/89.
Svincolo cauzione del sig. Cuttini Ugo per allacciamento gas metano.
Incarico professionale al geom. Renzo Fioritti per la redazione di una relazione di massima per la
trasformazione dell'ex latteria in uffici pubblici, con quantificazione della spesa presunta.
Lavori di sistemazione del percorso pedonale delle scuole medie. Approvazione perizia suppletiva e di
variante.
Appalto della fornitura di cassonetti portarifiuti da 1100 litri alla ditta Plastic Omnium di Venaria
Reale (TO).
Variazione di bilancio - provvedimento n.14.
Concessione contributo straordinario alla scuola media statale "G.D. Bertoli".
Installazione di apparecchiature Calmic presso i servizi igienici della sede municipale.
Pratica edilizia n. 89/84 intestata ai sigg. Manno Luigi e David Enrico. Svincolo della cauzione
prestata a garanzia dell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
Pratica edilizia n.89/84 intestata ai sigg. Manno Luigi e David Enrico. Scomputo del contributo per
oneri di urbanizzazione primaria.
Pagamento spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di
illuminazione lungo la via S. Daniele.
Impegno di spesa per la realizzazione della festa di Natale 1989 promossa dal consiglio
circoscrizionale di Passons.
Fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1682 del 27/10/1989 stipulato con la ditta "Botto Guido e figli" snc di Udine.
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Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di novembre 1989.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto con
la ditta "Botto Guido e figli" snc di Udine.
Modifica della deliberazione n.1112 in data 24/10/1989 avwente per oggetto: "festa dell'anziano 1989
organizzata dalla cricolascrizione di Santa Caterina".
Liquidazione ai dipendenti vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione (art. 13 DPR
268/87) e per servizio prestato in giornata di riposo festivo sttimanale (art. 17 DPR 268/87)- novembre
1989.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di
novembre 1989.
Adeguamento dei locali della biblioteca civica.
Pagametno spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee per la
pubblica illuminazione lungo la via Cialdini nel capoluogo.
Incarico professionale all'architetto Giovanni Mauro per la redazione di una variante al piano di
fabbricazione vigente e al piano regolatore generale adottato.
Pulizia servizi e vano scale della biblioteca civica.
Fornitura di tessera e schede di prestito per la biblioteca civica.
Approvazione rendiconto servizio economato mese di novembre 1989.
Acquisto di personale computers perl'automazione dell'ufficio segreteria e della biblioteca civica.
Acquisto di un personale computer per l'automazione dell'ufficio tecnico comunale.
Concerto di Natale 1989.
Concessione sussisio ex Enaoli all'orfano Zucco Cristian.
Impegno di spesa per la realizzazione della "festa dell'anziano" organizzata dal consiglio
circoscrizionale di Colloredo di Parto in collaborazione con il gruppo Ana di Colloredo di Parto.
Acquisto di nr. 5 biglietti teatrali a scopo benefico presso l'ente nazionale sordomuti / sezione di
Udine.
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.
Lavori di bitumatura di via del Molino nel capoluogo - approvazione 1° stato avanzamento dei lavori.
Preventivo spesa per la sostituzione delle sponde dell'autocarro f. 10 targato UD 356620.
Fornitura di cassette per idranti e di un estintore per la scuola materna di S.Caterina.
Appalto delle opere di sistemazione esterna e di recintazione dell'area relativa al 1° lotto dei lavori di
costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo - corresponsabile delle ritenute di garanzia
sul 3° stato avanzamento lavori.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Acquisto di libri per la biblioteca civica.
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Integrazione deliberazione giuntale n. 9 del 10/01/1989 avente per oggetto: " affidamento lavori di
trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Svincolo cauzione del sig. Molinaro Marcello allacciamento fognario.
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.
Servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei R.S.U.
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14/12/87, nr. 34 sulla spesa per la trasformazione, la
ristrotturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio comunale da destinare a "comunità alloggio,
compresi i gruppi stabili autogestiti" e da "alloggi, protetti ed appartamenti polifunzionali di cui all'art.
12 della L.R. 3 giugno 1981, nr.35".
L.R. 26/5/1980, n° 10 e successive modificazioni - attuazione degli interventi per la promozione del
diritto allo studio - anno scolastico 1988/1989.
Assunzione della maggiore spesa per l'attuazione degli interventi per la promozione del dirittto allo
studio di cui alla L.R. n° 10/1980 - anno scolastico 1988/1989.
Convenzione con la ditta centro recupero carta s.p.s. di Udine per l'affidamento della raccolta
differenziata della carta.
Appalto del servizio di sgombero neve nell'anno 1989/90.
Modifica deliberazione n. 1280 G.M. DD. 5/12/1989, concernente: "acquisto di personal computers
per l'automazione dell'ufficio segreteria e della biblioteca civica.
Svincolo della cauzione costituita dalla ditta C.O.N.U. - cos. Coop. Arl di Magnano in riviera.
Riparazione dei sedili dello scuolabus di proprietà del comune.
Controversia con i sig.ri Trangoni Attilio ed Edoardo nomina di un consulente tecnico di parte.
Revisione degli aereotermi della palestra della scuola media con montaggio di automatismi di
controllo.
Appalto del servizio di manutenzione pulizia e custodia del campo sportivo di S. Caterina. Proroga del
contratto di appalto per la durata di un anno.
Sostituzione delle batterie dello scuolabus targato UD - 455942 di proprietà del comune.
Minuti interventi di riparazione sul veicolo targato UD 442201 di proprietà del comune.
Intervento di sistemazione di una strada bianca danneggiata dallo sversamento di calcestruzzo da parte
di ignoti.
Concessione porzione di terreno di proprietà comunale in affitto annuo alla ditta Ceccarelli s.p.a.
Alienazione terreni di proprietà comunale al sig. Rizzi Graziano.
Alienazione porzione di immobile di proprietà comunale al sig. Tosolini Aldo.
Acquisto programma Works versione rete per l'ufficio tecnico comunale.
Acquisto tavolo per computer per l'ufficio tecnico comunale.
Attività di animazione del libro per la scuola elementare.
Realizzazione di uno spettacolo teatrale per la scuola elementare del comune.
Mostra del libro realizzata con la collaborazione di "Campanotto editore" di Pasian di Prato.
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22/12/1989 1319 Liquidazione spesa per diritti d'autore alla SIAE.
22/12/1989 1320 Liquidazione diritti all' AGIAP.
Lquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
22/12/1989 1321
dicembre 1989.
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni nelle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
22/12/1989 1322
frequentanti la scuola media del capoluogo - novembre 1989.
Integrazione della deliberazione n. 798 in data 29/9/87 avente per oggetto "controversa tra il comune
22/12/1989 1323 di Pasian di Prato edil ministero delle poste e telcomunicazioni - autorizzazione a resistere in giudizio
avanti alla corte d'appello di Trieste".
Integrazione della deliberazione n. 1022 in data 17/10/89 avente per oggetto "organizzazione di una
22/12/1989 1324
visita culturale a cividale del Friuli".
Integrazione della deliberazione n. 1209 in data 21/11/89 avente per oggetto "concerto di violino e
22/12/1989 1325
pianoforte in occasione del 20° di fondazione del club 3P di Colloredo di Prato".
Integrazione della deliberazione n.1105 in data 24/10/1989 avente per oggetto l'incarico per la
redazione della documentazione tecnica da allegare alla domanda di rito all'ANAS concernente la
22/12/1989 1326
costruzione e l'esercizio degli impianti della pubblica illuminazione esistenti nel capoluogo e nelle
frazioni.
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta di riferite al contratto n.
22/12/1989 1327
1680 dell'11/12/1989 stipulato con la ditta "Nord Asfalti" di Povoletto.
Lavori di modifica alla rete idrica interferente i lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e
22/12/1989 1328
frazioni - 6° lotto.
22/12/1989 1329 Lavori di riparazione dell'impianto antintrusione nel centro elaborazione dati.
Aggiornamento del corrispettivo d'appalto per la fornitura di calore e acqua calda per gli usi sanitari
22/12/1989 1330
agli edifici di pertinenza comunale.
22/12/1989 1331 Restituzione somme indebitamente trattenute all'avv. Roberto Tonazzi di Udine.
22/12/1989 1332 Trattenuta sullo stipendio del personale dipendente per la giornata di sciopero del 5 dicembre 1989.
Integrazione della deliberazione n. 1282 in data 5/12/189 avente per oggetto "concerto di Natale
22/12/1989 1333
1989".
22/12/1989 1334 Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale.
22/12/1989 1335 Acquisto di nr. 10 biglietti teatrali dall'ente benefico A.I.A.S. di Udine.
Invio lettera circolare a tutti i residenti del comune relativamente all'istituzione del servizio di raccolta
22/12/1989 1336
differenziata della carta.
22/12/1989 1337 Intervento di riparazione della caldaia della centrale termica del polisportivo comunale.
22/12/1989 1338 Acquisto di un montascale per persona handicappata.
22/12/1989 1339 Acquisto di carta "Cristall" per rivestimento libri.
22/12/1989 1340 Acquisto di libri per la biblioteca civica.
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22/12/1989 1359
22/12/1989
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1360
1361
1362
1363
1364

22/12/1989 1365
22/12/1989 1366
22/12/1989 1367
22/12/1989 1368
22/12/1989 1369

Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Borsa di addeestramento - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Borse per il tirocinio di formazione professionale - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Borse di inserimento lavorativo - L.R. 59/86 e successive modificazioni.
Assistenza a persone bisognose.
Assistenza a persone bisognose.
Assistenza a giovane disabile per soggiorni C.A.M.P.P.
Contributo per servizio trasporto handiccappati.
Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni - anno 1990 (D.L. n. 332 del
30/09/1989).
Fornitura di mobilio per l'ufficio anagrafe e stato civile.
Liquidazione spesa per la fornitura di targhe segnaletiche.
Liquidazione competenze professionali al geom. Niemiz Stefano di Pasian di Prato.
Liquidazione sompetenze professionali al geom. Giuseppe Giacomini.
Liquidqazione spesa per fornitura di cancelleria - stampati e pubblicazioni per gli uffici comunali.
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria - pubblicazioni e stampati per gli uffici comunali.
Prolungamento di un brevissimo tratto di fognatura in via Udine a Colloredo di Prato.
Fornitura di arredi per l'ufficio tecnico comunale.
Impegno di spesa per lavori di manutenzione del verde pubblico.
Impegno di spesa per il finanziamento delle perizie suppletive e di vriante dei lavori di rifacimento
della segnaletica orizzontale lungo vie e piazze del comune nel territorio comunale.
Lavori di potature diverse di piante di srade e giardini comunali.
Posa in opera di listelli in legno portadisegni nella nuova scuola elementare del capoluogo.
Acquisto di segnali di divieto di sosta per le strade comunali.
Acquisto di paracarri tipo Anas per le strade comunali.
Acquisto di coperchi di ricambio per cassonetti.
Incarico professionale per la redazione di un progettoesecutivo per l'intervento di sistemazione su base
poliennale dell'area verde di pertinenza del monumento ai caduti.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la sistemazione della
pavimentazione e del manto di copertura della palestra della scuola media del capoluogo.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la manutenzione del verde
pubblico nel corso dell'anno 1990.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per kla siostemazione a verde dell'area
scoperta di peertinenza della nuova scuola elementare di via L. Da Vinci.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per l'adeguamento alle normative
vigenti di tutte le centrali termiche degli edifici pubblici.
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22/12/1989 1370 Lavori di riparazione di un box teatrino presso la scuolqa materna di Passons.
22/12/1989 1371 Installazione presso la segreteria della scuola media di un impianto telefonico su tre apparecchi.
22/12/1989 1372 Liquidazione spesa fornitura mobilio per l'ufficio ragioneria.
Liquidazione spesa lavori di riparazione motorino di avviamento e delle candelette sull'autobus targato
22/12/1989 1373
UD 352853 di proprietà comunale.
22/12/1989 1374 Liquidazione spesa per servizio domiciliare temporaneo.
22/12/1989 1375 Liquidazione nota spesa alla filarmonica di Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa per rette di ricovero dell'inabile sig. Floreani Otello presso la casa di riposo di
22/12/1989 1376
Mortegliano - 3° trimestre 1989.
22/12/1989 1377 Liquidazione spese per la commemorazione del 4 novembre.
Liquidazione spesa per lavori di sostiruzione della scatola dello sterzo, dei cuscinetti posteriori, della
22/12/1989 1378
frizione, sulla autovettura alfa romeo 33 targata UD 502261.
Liquidazione spesa per pagamento quota di gestione per l'anno 1989 alla regione autonoma Friuli22/12/1989 1379
Venezia Giulia per il funzionamento ced art. 19 della convenzione.
22/12/1989 1380 Liquidazione spesa per acquisto di un'autovettura per gli uffici municipali.
22/12/1989 1381 Liquidaziohne spesa per la realizzazione della festa dell'albero a Colloredo di Prato.
22/12/1989 1382 Liquidazione spesa per lavori di sostituzione delle batterie dello scuolabus targato UD 455942.
22/12/1989 1383 Liquidazione spesa per acquisto di uno schedario metallico per l'ufficio assistenza sociale.
22/12/1989 1384 Liquidazione spesa lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti.
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo e per la ordinaria manutenzione del
22/12/1989 1385
patrimonio comunale.
22/12/1989 1386 Liquidazione spesa per l'organizzazione della "castagnata 1989" presso la sede A.N.A. di Passons.
Liquidazione spesa per lavori di sostituzione di una tenda frangisole presso la scuola media del
22/12/1989 1387
capoluogo.
Liquidazione spesa per rette di ricovero presso la casa di riposo "Opera Pia Coianiz" di Tarcento
22/12/1989 1388
inabiole Rosso Veronica - mese di ottobre 1989.
22/12/1989 1389 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica.
22/12/1989 1390 Liquidazione compenso rilevazioni statistiche.
Affidamento alla ditta Cuttini ivo dell'esecuzione scritta e stemma su autovetture di proprietà
22/12/1989 1391
comunale.
Liquidazione privata per l'appalto della fornitura di gasolio denaturato per riscaldamento per il
22/12/1989 1392
polisportivo comunale ed il campo sportivo di S. Caterina.
Impegno di spesa per l'acquisto di porzione di fabbricato residenziale di proprietà dei sigg. Cuttini
22/12/1989 1393
Enzo, Cuttini Lida Giulietta e Cuttini Gina.
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22/12/1989 1394 Impegno di spesa per l'acquisto di un terreno di proprietà dei sigg. Perotti Angelina e Perotti Giuseppe.

03/01/1990 09/01/1990

22/12/1989 1395 Impegno di spesa per l'acquisto di porzione di fabbricto residenziale di proprietà del forno Eno.
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22/12/1989 1396 Impegno di spesa per l'acqusito di un terreno di proprietà dell'impresa edile buttazzoni Giovanni.
22/12/1989 1397 Impegno di spesa per l'acquisto di un'area di mq. 2.204 di proprietà del sig. Esente Ricciotti.
Svincolo delle cauzioni del sig. Giachin Luigi per allacciamenti fognario, gas metano e accesso
22/12/1989 1398
carraio.
Svincolo delle cauzioni del sig. Della Mora Remo per allacciamento fognari, gas metano e accesso
22/12/1989 1399
carraio.
22/12/1989 1400 Svincolo cauzione del sig. Busolini Lido per la modifica di un accesso carraio.
22/12/1989 1401 Svincolo cauzione del sig. Cattaneo Ugo per allacciamento fognario.
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel capoluogo di Pasian di Prato - fornitura di ricambi
22/12/1989 1402
originali "ABS".
22/12/1989 1403 Lavori di bitumatura di via molino nel capoluogo. Approvazione della perizia suppletiva e di variante.
Approvazione del progetto generale aggiornqato delle opere di ampliamento della scuola elementare di
22/12/1989 1404
Passons e del progetto esecutivo di 2° lotto per la spesa massima di L. 319.355.455.
29/12/1989 1405 Intervento di sistemazione del guado del torrente Lavia.
29/12/1989 1406 Conguaglio dovuto al segretario comunale sui diritti di rogito riscossi nell'anno 1989.
Approvazione elenchi di iscrizione di contribuenti soggettoi al pagamento di sanzioni pecuniarie per
29/12/1989 1407
ruolo speciale anno 1990.
Approvazione elenchi iscrizione contribuenti soggetti alla tassa per l'occupazione e di spazi ed aree
29/12/1989 1408
pubbliche - anno 1990.
Modifica della deliberazione n. 1266 in data 5/12/89 avente per oggetto: "Festa di Natale 1989"
29/12/1989 1409
pomossa dal consiglio circoscrizionale di Passons.
Approvazione elenchi variazioni e nuove iscrizioni contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento
29/12/1989 1410
dei rifiuti solidi urbani e all'imposta sui cani per ruolo 1990.
29/12/1989 1411 Impegno di spesa per lavori di sistemazione di pubblica illuminazione.
29/12/1989 1412 Incarico professionale per la direzione lavori di opere di potatura.
29/12/1989 1413 Fornitura di mobilio per l'ufficio segreteria.
29/12/1989 1414 Fornitura di mobilio per l'ufficio adiacente all'ufficio segreteria.
29/12/1989 1415 Acquisto di personalcomputer per l'ufficio ragioneria,
29/12/1989 1416 Impegno di spesa per lo studio del piano particolareggiato del centro della frazione di Passons.
29/12/1989 1417 Impegno di spesa per lo svolgimento di attività promosse dai consigli circoscrizionali.
29/12/1989 1418 Affidamento della stampa del giornale comunale "il comune di Pasian di Prato".
29/12/1989 1419 Approvazione rendiconto servizio economato mese di dicembre 1989.
29/12/1989 1420 Compenso all'economo comunale per l'anno 1990.
Corresponsione di contributi per l'anno 1988-1989 ad enti - isti - tuti ed associazioni culturali e
29/12/1989 1421
sportive.
29/12/1989 1422 Fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali di Colloredo di Prato.
29/12/1989 1423 Fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali di Passons e Pasian di Prato.
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29/12/1989 1424 Impegno di spesa per la concessione di un contributo per la ristrutturazione della chiesa di Bonavilla.
29/12/1989 1425 Appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.P.
29/12/1989 1426 Prolungamento di un brevissimo tratto di fognatura in via Udine a Colloredo di Prato.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per l'impianto di cespugli da fiore e
29/12/1989 1427
alberi in piazza.
29/12/1989 1428 Classificazione di strade di uso pubblico ai sensi della L.R. 21/12/1981, n.91.
29/12/1989 1429 Declassificazione di strade comunali ai sensi della L.R. 21/12/1981, n.91.
29/12/1989 1430 Modifiche ed integrazioni al reolamento disciplinante l'accesso all'impiego.
Autorizzazione al pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
09/01/1990
1 comprensivi delle quote di incidenza relative all'acquisizione delle aree per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione , detrminate ai sensi della legge n. 10/77 al Sig. Sasso Oreste
Fornitura di materiale di consumo per le ordinarie manutenzioni del patrimonio comunale per l'anno
09/01/1990
2
1990
09/01/1990
3 Fornitura cancelleria, pubblicazioni specializzate e stampanti per cui gli uffici comunali-anno 1990
Liquidazione compensi per lavor straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di dicembre
09/01/1990
4
1989
09/01/1990
5 Liquidazione lavoro straordinario al dipendente Sig. Letta Carlo vigile urbano messo
09/01/1990
6 Liquidazione lavoro straordinario della dipendente Sig.na Cescutti Giovanna-assistente sociale
Liquidazione ai vigili urbani ed al vigile messo delle indennità di turnazione previste dagli art. LI 13 e
09/01/1990
7
17 del D.P.R. 268/87 mese di dicembre 1989
Integrazione della deliberazione n. 764 in data 8.8.89 avente per oggetto: riparazione di una perdita
09/01/1990
8
della linea di acquedotto presso il polisportivo comunale
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di una perdita sulla linea di acquedotto presso il
09/01/1990
9
polisportivo comunale-ditta Degano G.
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero del capoluogo di Pasian di
09/01/1990
10
Prato
09/01/1990
11 Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Passons
09/01/1990
12 Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Colloredo di Prato
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
09/01/1990
13
"biblioteca" del contributo previsto dalla L.R. 12.7.1986, n.30
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
09/01/1990
14 "biblioteca comunale", ai fini della richiesta del contributo previsto dalla L.R. 18.11.1976 n. 60 e
successive modifiche ed integrazioni
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Approvazione dei lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria
manutenzione di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole
secondarie di secondo grado, ai fini della richiesta del contributo previsto dagli art. 2 e 3 della L.R.
23.8.1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione del progetto di massima per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio municipale,
sede degli uiffici comunali
Approvazione dei lavori di completamento del centro polisportivo comunale, ai fini della richiesta di
contributo regionale previsto dalla L.R. 18.8.1980, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione del programma di intervento in materia di viabilità e richiedta del contributo previsto
dalla L.R. 20.5.1985, n. 22
Richiesta di contributo previsto dall'art. 14 della legge 18.8.1980, n. 43 e successive modifiche e
integrazioni per l'acquisizione di attrezzature sportive neccessarie per il centro polisportivo comunale.
Affidamento al consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale di Udine delle opere di modifica di una
condotta idrica in Via Bonavilla per causa del 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel
capoluogo e nelle frazioni
Appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani non compresi nella normale raccolta dei R.S.U.assunzione impegno di spesa per la pesatura dei rifiuti
Approvazione graduatorie per l'assegnazione dei posti per i quali sono pervenute domande di mobilità
ai sensi dell'art. D.P.C.M. 5.8.88 n. 325
Impegno di spesa per pubblicazione avviso di deposito varianti piano di fabbricazione e P.R.G. su
quotidiano a diffusione regionale
Rinnovo abbonamento alla gazzetta ufficiale per l'anno 1990
Acquisto contrasegni mettalici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1990
Contributo economico a favore della signora Bredrich Stefania di Pasian Di Prato
Quota del 10% dei diritti di Stato civile riscossi nel 1989 dovuto al fondo destinato alla formazione
professionale degli ufficiali dello Stato civile
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1989 dovuta al fondo di cui all'art. 42 della legge
8/9/1962, n. 604
Affidamento lavori di trascrizione da nastro magnetico sui fogli datoscritti per l'anno 1990
Fornitura carburante per gli automezzi e motoveicoli del comune
Liquidazione competenze all'Avv. Paolo Grisogano di Trieste
Liquidazione spesa per acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari del capoluogo
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al versale di
licitazione privata per l'affidamento dei lavori di potenziamento impianti illuminazione pubblica
Versamento proventi delle obblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di dicembre 1989

15/01/1990 21/01/1990

15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990
15/01/1990
15/01/1990
15/01/1990

21/01/1990
21/01/1990
21/01/1990
21/01/1990

15/01/1990 21/01/1990
15/01/1990 21/01/1990

09/01/1990

15/01/1990 21/01/1990
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35 Rinnovo titoli di scadenza
Autorizzazione della spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente e dal
36
segretario comunale nell'anno 1990
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio dei gigli di strade extraurbane nel territorio comunale-3°
37
intervento
38 Liquidazione parcella allo studio Busolini e Costantini di Tavagnacco

09/01/1990

39 Premi assicurativi I.N.A.I.L. per l'anno 1990-posizioni assicurative: 65554,77455,6454,75735,45194
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Liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale nel 2° settembre 1989
Liquidazione spesa per lavori di ripartizione di una perdita nella linea di acquedotto presso il
polisportivo comunale-ditta Marchiol Ferdinando
Liquidazione per lavori di riparazione della pompa freni e saldatura della marmitta del furgone Fiat
238 di proprietà del comune
Liquidazione spesa epr servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons periodo dal 30.10
al 30.11.89
Liquidazione parcella all'Ing. Caracoglia relatore alla conferenza sui servizi con riferimento alla
viabilità maggiore interessante il territorio comunale
Interventi in materia di parchi urbani e parchi naturali
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni-liquidazioni
maggiori somme risultanti della indennità per espropriazione parziale mediante costituzione coattiva
di servitù di fognatura determinate dalla commissione provinciale rispetto a quelle quantificative in
via provvisoria
Modifica regolamento comunale di Polizia mortuaria
Liquidazione spesa per costruzione di una cabina di protezione dei contattori del gas metano presso la
nuova scuola elementare del capoluogo
Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S.Caterina
Richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 310della L.R. 60 del 18/11/1976, per l'acquisto di attrezzature
per la pubblicità civica
Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 68 dell' 8/9/1981
Richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n.68 dell' 8/9/1981
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capologuo-dicembre/89
Partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale concernente adempimenti prevvidenziali
Esportazioni di immobili per lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni.
Determinazione della .P. di Udine in relazione all'indennità di trasporto definitivo
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Liquidazione spese per la fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni specializzate e stampanti per gli uffici
comunali
Liquidazione spesa per fornitura di un microfono per l'impianto di amplificazione in dotazione alla
scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa fornitura secchi in plastica per i cimiteri comunali
Liquidazione spesa fornitura per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per rette di ricovero presso la casa di riposo " casa opera Pia Coianiz" di Tarcentoinabile Rosso Veronica-mese di dicembre/89
Liquidazione spesa per fornitura vestiario invernale ai vigili urbani
Liquidazione spesa per la fornitura di libri alla biblioteca civica
Liquidazione spesa e fornitura inviti per la festa "festa dell'anziano" organizzata dal consiglio
circoscrizionale di S.Caterina
Liquidazione spesa acquisto biglietti augurali dall'U.N.I.C.E.F.
Liquidazione spesa trasloco dell'arredo degli uffici nella nuova sede della direzione didattica presso la
scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa per fornitura di n.50 agende friulane 1990
Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattilo scritto
Incarico allo studio professionale associato Nutta e Vittorio & C. per la redazione della
documentazione tecnica richiesta a corredo della domanda di finanziamento dei lavori di costruzione
di una palestra polifunzionale nella frazione di Colloredo di Prato
Approvazione del progetto di massima dei lavori di costruzione di una gradonata scoperta con
sottostanti servizi per il pubblico-attività agonistica-impianti programma lettera b). Legge 6.3.1987,
n.65 come modificata dalla legge 21.3.1988, n. 92
Approvazione del progetto di massima dei lavori di costruzione di una palestra polifunzionale nella
frazione di Colloredo di Prato-attività sportivo-ricreativa-impianti programma lettera C)-Legge
6.3.1987, n.65 come modificata dalla legge 21.3.1988, n.92
Lavori di pulizia della scuola materna di S. Caterina
Approvazione dei lavori di completamento della nuova scuola elementare del capoluogo, ai fini della
richiesta del contributo previsto dalla L.R. 30.8.1976 n.48 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare della frazione di
Passons, ai fini della richiesta del contributo regionale previsto dalla L.R. 30.8.1976, n.48 e successive
modifiche ed integrazioni
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 30.8.1976 n.48 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la costruzione della palestra annessa alla scuola elementare di Colloredo di Prato
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Pagamento spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee per la
pubblica illuminazione nel capoluogo e Colloredo Di Prato
Concorso del comune di Pasian di Prato per la fornitura di un bancone presso la sezione
circoscrizionale per l'impego di Udine
Svincolo cauzione dell Sig.ra Zampa Maria per l'acciamento gas metano
Modificazione della deliberazione n. 1166 in data 7.11.89 avente per oggetto: "liquidazione parcella
allo studio Ingg.ri Emilio da Farra e Fabio Lovaria di Udine
Conferenza sull'Est europeo in collaborazione con l'associazione culturale Italia-U.R.S.S.
Locazione di locali da destinare a centro sociale Polivalente nella frazione di Colloredo di Prato
Espopriazioni di immobili per lavori di costruzione del 3° lotto delle fognature nel capoluogo e nelle
frazioni determinazione della c.p. di Udine in relazione all'identità di esproprio
Liquidazione spesa lavori di installazione di un citofono presso la scuola materna di S.Caterina
Liquidazione spesa lavori di installazione di un telefono presso la scuola elementare del capoluogo
Rimborso quota versata per permanenza parziale al soggiorno di Folgaria
Rinnovo abbonamento per il 1990 a "il sole 24 ore"
Integrazione della propria deliberazione n.1365 in data 22.12.1989 concernente: incarico professionale
per la redazione di un progetto esecutivo per l'intervento di sistemazione su base poltennale dell'area
verde di pertinenza del monumento ai caduti
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunaliliquidazione indennità di occupazioni temporanee
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione della salma del defunto Nonino Renato-restituzione
della tariffa di concessione
Approvazione dei lavori di riattamento,ampliamento,sistemazione,ammodernamento,straordinaria
manutenzione di edifici destinati alla scuola materna,alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole
secondarie di 2° grado, ai fini della richiesta del contributo regionale previsto dagli art.li 2 e 3 della l.r.
23/8/1984, n.37 e successive modifiche ed integrazioni
Organizzazione di una visita culturale a Spilimbergo
Legge regionale 20 novembre 1989, n.28-agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici.
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo per piano particolareggiato di zone D2
Legge regionale 20 novembre 89, n.28-agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici .
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo per variante di assestamento ai PRG.
Legge regionale 20 novembre 1989, n.28-agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici.
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo per piano particolareggiato di zone A.
Legge regionale 20 novembre 1989, n.28-agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici.
Autorizzazzione al sindaco a presentare domanda di contributo per piano particolareggiato di zona H3
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Legge regionale 20 novembre 1989, n.28-agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici.
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo per pianoparticolareggiato di zone
B1,B2,B0
Nomina della commissione incaricata delle operazioni di selezione per l'assunzione di un "esecutoreapplicato d'ordine"-4^ Q.F. dpr 268/1987-Surroga componente
Ricovero della "casa per anziani" del comune di Cividale del Friuli della Sig.ra Pascolo Lucina
Integrazione impegno di spesa per acquisto di idranti ed estintori per la scuola materna di S. Caterina
Segretario comunale Sig. Mitri Bruno-collocamento a riposo con deccorenza 1/3/1990
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immbile adbito a centro polifunzionale
periodo: gennaio-marzo 1990
Liquidazione spesa per spedizioni di stampe in abbonamento postale
Modifica della deliberazione n.1112 in data 24/10/1989 avente per oggetto : "festa dell'anziano 1989
organizzata dalla circoscrizione di Santa Caterina"
Integrazione della deliberazione n. 619 in data 21/6/1988 avente per oggetto: " autorizzazione a
resistere in giudizio"
Integrazione deliberazione n. 1318 in data 22/12/1989 avente per oggetto "mostra del libro realizzato
con la collaborazione di-Campanotto editore"-di Pasian di Prato
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di gennaio 1990
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla regisytrazione dei
contratti di concesione aree monumentali nel cimitero comunale di Passons
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunalideterminazioni della C.P. di Udine dalla n.488 alla n.491 per l'indennità di occupazione temporanea
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunalideterminazione della C.P. di Udine dalla n.492 alla n.493 per l'indennità di occupazione
ART. 289 T.U. 3 marzo 1914, n.383-aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1989
Appalto del servizio di custodia e pulizia della palestra della scuola media compresi i vani accessori
per pertinenza-impegno di spesa per il 1° semestre dell'anno 1990
Appalto del servizio di custodia e manutenzione del centro polisportivo comunale-impegno di spesa
per il 1° semestre del 1990
Rimborso spese di procedimento nei casi di illeciti amministrativi e contravvenzioni al codice della
strada-adeguamento tariffe per il 1990
Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo di Cervignano del Friuli-4° trim/89
Liquidazione spese per la fornitura di materiale consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio
comunale
Liquidazione spesa per rette ricovero alla casa di riposo di Palmanova-4° trim/89
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117 Liquidazione rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro
118 Liquidazione spesa fornitura segnaletica verticale
119 Liquidazione spesa lavori di di caricamento dei dati riferiti alle posizioni contributive SO.CO.F.
Liquidazione spesa indizione riunione avente per tema " rilevazione e definizione dei carichi
120
funzionali di lavoro"
121 Riparazione di perdita nella copertura della scuola media del capoluogo
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un primo lotto
122
di sepolture private nei cimiteri di Passons e Colloredo di Prato
Affidamento alla ditta F.lli Rabachin di Passons, della stampa di NR. 650 opuscoli da inviare ai
123
capifamiglia di Colloredo di Prato
Acquisto terreno di propietà della Sig.ra Schiffo Nila Mar. Della Mora per il 6° lotto dei lavori di
124
costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-abbandono del procedimento espropriativo
Lavori di costruzione n.2 padiglioni di n.16 loculi colombari ciascuno nel cimitero di Pasian di Prato
125 e la creazione di un manto di copertura uniforme del tipo "veral 40 alluminato" su altro padiglione ivi
esistente.-approvazione della perizia suppletiva e di variante
126 Rimborso all'ATM di Udine delle spese per il rilascio di abbonamenti in regime di ageolazione
127 Aumento canone di manutenzione dell'ascensore presso la scuola media del capoluogo-anno 1990
128 Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti-periodo 1/7-31/12/1989
129 Liquidazione spesa per fornitura gasolio per il polisportivo comunale
Liquidazione spesa per servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
130
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa lavori di sostituzione di lampeggiante cancello scorrevole, distrutto da ignoti,
131
presso la nuova scuola elementare di Via L. da Vinci
Liquidazione spesa per servizio di assistenza tecnica e manutenzione del centro elaborazione dati-anno
132
1990
133 Liquidazione spesa acquisto personal computer per l'automazione dell'ufficio tecnico comunale
Liquidazione spesa per lavori di riparazione dell'impianto antintrusione del centro elaborazione dati
134
del comune
135 Liquidazione spesa fornitura libri alla biblioteca civica
136 Liquidazione spesa acquisto di libri alla biblioteca civica
137 Liquidazione spesa per acquisto di libri
Liquidazione spesa per la realizzazione della " festa dell'anziano" organizzata dal consiglio
138
circoscrizionale di Colloredo di Prato in collaborazione con il gruppo ANA di Colloredo di Prato
139 Liquidazione spesa per acquisto di n. 224 blocchi di centro per la costruzione di aiuole provvisorie
140 Liquidazione spesa fornitura manifesti ed inviti per il concerto di Natale
141 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
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142 Liquidazione spesa installazione apparecchiature calmic presso i servizi igienici della sede municipale
143 Liquidazione spesa per ricarica estintori posti negli uffici pubblici
Liquidazione spesa per lavori di installazione presso la scuola materna di S. Caterina di un interruttore
144
magnotermico con sgancio
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute, sostenute
145
per conto del comune nel 4° trim/89
Lavori di sistemazione di uffici presso la sede municipale-approvazione certificato di regolare
146
esecuzione
Lavori di sistemazione degli scarichi dell'edificio municipale-approvazione certificato di regolare
147
esecuzione
Lavori di sistemazione della recinzione del polisportivo comunale-approvazione certificato di regolare
148
esecuzione
Lavori di sistemazione dei servizi igienici degli uffici tecnico e anagrafe nella sede municipale149
approvazione certificato di regolare esecuzione
Lavori di sistemazione dei servizi igienici sul lato sud della sede municipale-approvazion certificato di
150
regolare sescuzione
Deliberazione n.1301 del 22.12.1989 concernente."appalto del servizio di sgombro neve"151 controdeduzioni alla ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 32089/5221 in data 24.1.1990-modificazione
della precedente deliberazione
152 Pagamento del canone di concessione per l'esercizio del ponte radio-periodo 1/1-31/12/1990
153 Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani- mese di gennio 1990
Liquidazione spesa per fornitura di stampanti, cancelleria e riparazione macchine per scrivere e
154
fotocopiatrici
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione comunale per la disciplina delle
155
attiità di barbiere, parrucchiere per uomo e donna,estetista e mestieri affini
156 Attività parascolastiche-liquidazione spese per corso di nuoto
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione elettorale comunale èperiodo:
157
gennaio+dicembre/89
158 Liquidazione spesa fornitura e posa di alcune piante presso la scuola media di Pasian di Prato
Liquidazione ai vigili urbani ed al messo guardia delle indennità di turnazione previste dagli art.li 13 e
159
17 del DPR 268/87 mese di gennaio 1990
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione comunale per la disciplina del
160
commercio periodo: 9/10/89-31/12/1989
Liquidzione indennità di presenza ai componenti della commissione consultiva di cui all'art. 2 del
161
regolamento per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente-anno 1990
162 Approvazione rendiconto servizio economato mese di gennaio/90
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Revoca della deliberazione n. 1417 i data 29/12/1989 avente per oggetto: " impegnon di spesa per lo
svolgimento di attività promosse dai consigli circoscrizionali"
Revoca della deliberazione n. 1409 in data 29/12/1989 avente per oggetto: modifica della
deliberazione n. 1236 in data 5/12/1989avente per oggetto: " festa di natale 1989" promossa dal
consiglio circoscrizionale di Passons
Rettifica della deliberazione giuntale n. 1405 in data 29/12/1989 avente per oggetto: " intervento di
sistemazione del guado del torrente lavia"
Accreditamento al comune di Campoformido di somme eroneamente versate a questo comune
Pagamento tassa di proprietà automezzi di proprietà comunale-anno 1990- e relativo conguaglio
Conferenza del profugo albanese Zef Mrgjnaij
Istituzione di un corso di nuoto per gli alunni delle scuole elementari del comune di Pasian di Prato
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
inabili usufruenti il servizio domiciliare
Pratica edilizia n. 42/87 intestata ai Sigg.ri Cataruzzi enzo e Petris Carlo. Autorizzazione allo svincolo
della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione
Acquisto di porzione di fabbricato residenziale di proprietà dei Sig.ri Cuttini Enzo, Cuttini Lida
Giulietta e Cuttini Gina, sito in Pasian di Prato fr. Passons Via Principale- angolo Via Angoria Basso
Acquisto di un terreno di proprietà dell'impresa Buttazzoni Giovanni con sede a Pagnacco, sito in
èPasian di Prato Via Bonanni
Affidamento all'impresa edile Angiolin F.LLI snc di Pasian di Prato dei lavori di sistemazione dei
locali da destinare a centro sociale polivalente nella frazione di Colloredo di Prato
Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori stradali di carburante-anno 1990.
Liquidazione spesa per attività di animazione del libro per la scuola elementare.
Interventi l.r. 59/86 ec successive modificazioni-assicurazione spesa copertura assicurativa INAIL
relativa alla borsa di tirocinio di formazione professionale.
Deliberazione n. 1425 del 29.12.1989 concernente: " appalto servizio smaltimento R.U.P."controdeduzioni alla ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 33912/6953 in data 30.1.1990 della precedente
deliberazione.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni.-approvazione 1° stato
di avanzamento dei lavori.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni- proroga termini
contrattuali.
Lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di Via Spilimbergo e
viale Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian Di Prato-approvazione 2° stato
di avanzamento dei lavori.
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Acquisto di n.4 estintori da installare presso la scuola elementare di Pasian di Prato sita in Via L. da
Vinci.
Riparazione di una perdita presso la centrale termica della scuola media del capoluogo.
Svincolo cauzione del Sig. Degano Corrado per allacciamento fognario.
Svincolo cauzione del Sig. Vantusso Ermanno per allacciamento fognario.
Svincolo cauzione del Sig. Marchiol Stefano per allacciamento fognario.
Svincolo cauzione del Sig. Cadau Michele per allacciamento fognario.
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni- nuova ragione sociale
dell'impresa appaltatrice.
Incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di accatastamento di un fabbricato comunale.
Acquisto di un terreno di proprietà dei Sig.ri Perotti Angelina e Perotti Giuseppe, sito a Pasian di Prato
in Via Bonanni.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di gennaio
1990.
Ordinanza istruttoria su deliberazione G.M. n. 1416 del 29.12.1989 avente per oggetto: " impegno di
spesa per lo studio del piano particolareggiato del centro della frazione di Passons.
Deliberazione n. 1411 del 29.12.1989 concernente: " impegno di spesa per lavori di sistemazione di
pubblica illuminazione"-controdeduzioni alla ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 34836/8061 in data
2.2.1990- integrazione della precedente delòiberazione.
Lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di Via Spilimbergo e
via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato-corresponsione delle
ritenute di garanzia sul 2° stato di avanzamento lavori.
Manutenzione del verde pubblico nel corso dell'anno 1990.
Svincolo cauzione del Sig. Pontoni Bruno.
Svincolo cauzione del Sig. Manca Luciano per allacciamento gas metano.
Approvazione del programma occupazioneper il 1990.
Impegno di spesa a favore di un giovane portatore di handicap ammesso ad usufruire dei servizi gestiti
dal C.A.M.P.P.
Intervento di programmazione oraria della segnalazione su orologia pilota sito presso la scuola
elementare del capoluogo.
Appalto del servizio di pulizia di cunette e dello spurgo di pozzetti lungo lungo via e piazze interne
agli abitati-impegno di spesa per l'anno 1990.
Appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici di pertinenza comunale-impegno di spesa per il 1°
semesestre 1990
Pratica edilizia n.35/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 36/89- integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
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Pratica edilizia n. 39/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 39/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 65/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 66/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n.67/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 37/89-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 34/89- integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 149/88-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 129/88-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Pratica edilizia n. 183/87-integrazione della convenzione ex ART. 7 ed 8 della legge 10/77
Fornitura carburante per gli automezzi e motoveicoli per il comune-anno 1990
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di concessioni aree monumentali nel cimiterocomunlae di Passons
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e di Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo-gennaio 1990
Integrazione deliberazione n. 1328 in data 22.12.1989 avente per oggetto: " lavori di modifica alla rete
indrica interferente i lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e frazioni-6° lotto
Liquidazione spesa per servizio di custodia del campo sportivo di S. Caterina-mese di gennaio 1990
Liquidazione spesa per fornitura lettere circolari
Liquidazione spesa per la fornitura di materiale per la cucina delle scuole materne statali
Liquidzione spesa per servizio di trasporto anziani alla " castagnata" 1989
Liquidazione spesa per fornitura di materiale per la cucina delle scuole materne statali di Colloredo di
Prato
Liquidazione spesa per visita culturale a Cividale del Friuli
Liquidazione parcella al P.E. Bussolini Ferruccio
Liquidazione spesa per lavori di riparazione Fiat 238
Liquidazione spesa per fornitura stampanti
Liquidazione spesa lavori di riparazione autovettura targata UD 442201 di proprietà comunale
Liquidazione spesa per la redazione della documentazione tecnica da allegare alla domanda di rito
all'anas concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti della pubblica illuminazione esistenti
nel capoluogo e nelle frazioni
Liquidazione competenze professionali al Geom. Giuseppe Giacomini
Autorizzazione all'impresa Antonutti Adelchi per lo svincolo della fidejussione bancaria costituita a
garanzia del versamento del contributo coomisurato al costo di costruzione P. ED. n. 253/77 e 23/82
Rimborso somma eroneamente versata al Sig. Del Forno Eliseo quale tassa di concessione comunale
Acquisizione al patrimonio comunale dell'impianto sportivo di Colloredo di Prato
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Convenzione per il servizio di custodia, pulizia epiccola manutenzione degli impianti sportivi e
ricreativi di proprietà comunale siti a Colloredo di Prato
Trasferimento dell'inabile Sig. Floreani Otello dal "centro Bianchi" del comune di Mortegliano alla "
casa per anziani" di Cividale del Friuli
Impegno di spesa per acquisto materiale per le elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali del
6/5/1990
Fornitura vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1990
Affidamento all'anci del servizio di bollettazione ICIAP per l'anno 1990
Competenze segretario comunale a Scavalco
Approvazione ruoli principale 1990 e supplettivo anni precedenti tributi comunali: tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani- imposta sui cani-tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Liquidazione spesa lavori sostituzioni delle batterie dello scuolabus di proprietà comunale
Liquidazione spesa per la fornitura di inviti e locandine
Liquidazione spesa lavori riparazione dei sedili dello scuolabus di proprietà del comune
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa lavori di sostituzione delle sponde dell'autocarro f 10 di proprietà comunale
Liquidazione competenze professionali agli Avv.ti Roberto Tonazzi di Udine e Piero Gerin di Trieste
Liquidazione spesa fornitura di tre tabelloni in plexiglas e di tre canestri sganciabili per la palestra
della scuola media
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Colombo Rudi
Intervento di sistemazione del guado del torrente Lavia
Lavori di ripristino nell'impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato
Lavori di sistemazione del percorso pedonale delle scuole medie-rettifica della deliberazione in data
28.11.1989 n.1258
Aggiudicazione a trattativa privata della fornitura e posa in opera delle operee eletromeccaniche
coplementari ai lavori di costruzione di un nuovo depuratore nella frazione di Colloredo di Prato,
inerenti al 7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazioni
Appalto dei corpi illuminanti e dell'impianto o antincendio relativo al 1° lotto dei lavori di costruzione
della nuova scuola elementare del capoluogo-approvazione certificato di regolare esecuzione e
svincolo della cauzione
Appalto delle opere di sistemazione esterna e di recintazione dell'area relativa al 1° lotto dei lavori di
costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo-approvazione certificato di regolare
esecuzione e svincolo della cauzione
Lavori di sistemazione e completamento dei cimiteri delle fraioni di Colloredo di Prato e di Passons.approvazione 3° stato di avanzamento dei lavori conforme al finale
Acquisto di n.55 maniglie per scuola media di Pasian di Prato
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Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola materna di Passons-approvazione della perizia
suppletiva e di variante
Svincolo cauzione del Sig. Rinaldi Redento per allaciamento fognario
Svincolo cauzione della Sig.ra Cosatto Dina per allacciamento fognario
Svincolo cauzione della Sig.ra Feruglio Nevia per allacciamento fognario
Modifiche ed integrazioni a regolamento disciplinante l'accesso all'impiego. Controdeduzioni
all'ordinanza istruttoria n. 37532/11388
Anticipazione all'economo per registrazione decreti espropriativi
Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S.Caterina
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990
Realazione previsionale e programmatica al bilancio di revisione 1990
Modifiche alla propria deliberazione n.1392 in data 22/12/1989, avente per oggetto: "licitazione
privata per l'appalto della fornitura di gasolio denaturato per riscaldamnto per il polisportivo comunale
ed il campo sportivo di S.Caterina"-controdeduzioni all'ordinanza istruttoria n.34824 di prot.-13914
REG. C.P.C. del 20/2/1990
Vertenza Sigg. Agosto/Comune di Pasian di Prato-autorizzazione a resistere in giudizio
Assistenza a persona bisognosa
Contributo a persona bisognosa
Affidamento del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Ricovero dell'anziana ed inabile Sig.ra Mazzier Dircepresso la casa di riposo " associazione S.Antonio
Abate" di Alano di Piave (BL)
Richiesta nulla-osta per l'assunzione in deroga di n.1 posto di cuoco e n.1 posto di ausiliario dei
servizi.
Vertenza comune di Pasian di Prato ditta Benedetti-autorizzazione a resistere in giudizio
Rinnovo incarico alla ditta farmazoo agrotecnica S.R.L. di Coseano per l'istruttoria elle pratiche di
autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Incarico professionale al dott. Geol. Gianni Lenarduzzi di redigere la perizia geologica, da depositarsi
presso gli uffici tecnici regionali unitamente ai calcoli strutturali, relativa ai lavori di costruzione di un
nuovo depuratore nella frazione di Colloredo di Prato, inerenti al 7° lotto dei lavori di costruzione
delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni
Incarico professionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardanti i lavori di
costruzione di un nuovo depuratore della frazione di Colloredo di Prato, inerenti al 7° lotto dei lavori
di costruzione della foghnatura nel capoluogo e nelle frazioni
Lavori di inghiaiatura delle strade comunali a fondop sterrato
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7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-approvazione 1° stato
di avanzamnto di lavori
Sistemazione di due accessi carrai presso la sede municipale
Acquisto di tende per la nuova scuola elementare
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di 1° stralcio del 1° lotto del piano per la
eliminazione delle barriere architettoniche, riguardante la scuola materna S. Caterina e la sistemazione
pedonalità Via Roma S.Caterina
Incarico professionale all'Arch. Roberton Petruzzi di redigere un progetto di massima
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero
di Passons
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero
di Colloredo di Prato
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione del 1° lotto delle tombe terragne nei cimiteri di
Colloredo di Prato e di Passons
Incarico professionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardante il 2° lotto dei
lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons
2° lotto di ampliamento della scuola elementare di Passons- nomina del direttore dei lavori
Licitazione privata per l'appalto del 1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili, siti
nel capoluogo, da adibire a biblioteca comunale
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni-liquidazione
maggiori somme risultanti dalle indennità per espropriazione totale detrminate dalla commissione
provinciale rispetto a quelle quantificate in via provvisoria
Lavori di sistemazione del guado del torrente Lavia-incarico per la direzione dei lavori
Convocazione del consiglio comunale in seduta starordinaria
Approvazione ruoli speciali all'anno 1989, tributi 5060, 5061, 5086 e 5087
Liquidazione ai vigili urabni ed al igile messo delle indennità di turnazione previste dagli ART. 13 e
17 del DPR 268/87- mese di febbraio 1990
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di febbraio
1990
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria
Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 1989
Modificazioni avvenute durante il 1° trimestre 1989 nello stato degli utenti pesi e misure per il biennio
1989/1990
Modificazioni avvenute durante il 2° trimestre 1989 nello stato degli utenti pesi e misure per il biennio
1989/1990
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Modificazioni avvenute durante il 3° trimestre 1989 nello stato degli utenti pesi e misure per il biennio
1989/1990
Modificazioni avvenute durante il 4° trimestre 1989 nello stato degli utenti peso e misure per il
biennio 1989/1990
Assistenza a persone bisognose
Incarico professionale per l'accatastamento delle opere riguardante dal 2° lotto dei lavori di
ampliamento della scuola elementare di Passons
Preventivo di spesa per la sostituzione delle gomme anteriori dell'autocarro f. 10 targato UD 356620
Svincolo cauzione della Sig.ra Zompicchiati Rosa in Virgili per l'allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Rossi Riccardo per allaciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Rossi Riccardo per allaciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Bignami Giovanni per allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Chittaro Augusto per allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Mangold Emilio per allacciamento alla rete idrica
Liquidazione a favore del segretario comunale della quota dei diritti di rogito riscossi nel mese di
febbraio 1990
Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni-febbraio/90
Convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria
Stampa di locandine per la gita programmata dalla circoscrizione di Pasian di Prato il giorno
31.3.1990 a Spilimbergo
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-deposito presso la
cassa D.P. delle indennità di espropriazione
Lavori di sistemazione e ptenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di Via Spilimbergo e
Via Cotonificio, siti in territorio dei comuni di Martigancco e Pasian Di Prato-concessione
dell'A.N.A.S. per installazione impianto S.S. 14-KM 43+680+44+150
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1698 del 23/2/1990 stipulato con la ditta " Nardone Enrico e F.LLI Remo e Romolo" SNC di S. Vito
di Fagna
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di concessioni aree monumentali nel cimiterocomunlae di Passons
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1699 del 5/3/1990 stipulato con la ditta " Facile Giuseppe" di Povoletto
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di febbraio 1990
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunalideterminazione della C.P. di Udine dalla n.500 alla n. 541 l'indennità di occupazione temporanea
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321 Approvazione rendiconto servizio economato mese di febbraio/90
Assunzione spese ricovero presso la casa di riposo di Palmanova per l'inabile Sig. marzolla Virginio322
1° semestre 1990
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per
323
l'inabile Sig. Zomero Enrico-anno 1990
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
324
l'inabile Sig. Arico Gentile-1° semestre 1990
Impegno spesa per il pagamento rette di ricovero all'opera Pia Coianiz per l'inabile Sig.ra Rosso
325
Veronica-1° semestre 1990
Integrazione della deliberazione n. 891 in data 12/9/1989 avente per oggetto: " affidamento al
326 consorzio acquedotto Friuli centrale dei lavori di spostamento del pozzetto contatore della ditta
Marchiol Ferdinando"
Liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
327
frequentanti la scuola media del capoluogo-febbraio 1990
Liquidazione parcella all'Ing. Pierfrancesco Picotti per la progettazione e direzioni lavori del 5° lotto
328
dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e frazioni
Integrazione della deliberazione giuntale n. 1235 in data 28/11/1989 avente per oggetto: "l'edificio
329
della scuola materna di Colloredo di Prato"
330 Liquidazione competenze professionali al Geom. Del Fabbro Gianpaolo di Pasian di Prato
331 Liquidazione spesa per pubblicazione avviso di deposito varianti piano di fabbricazione e PRG.
332 Liquidazione spesa per la realizzazione del concerto di Natale
333 Liquidazione spesa per modificazione di targhe segnaletiche presso gli uffici municipali
334 Liquidazione spesa per la fornitura di personal computer per l'ufficio segreteria e la biblioteca civica
335 Liquidazione spesa per lavori di pulizia c/o scuola elementare di Passons
336 Liquidazione spesa per lavori di pulizia della scuola materna di S. Caterina
Liquidazione spesa per servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons-mese di
337
gennaio/90
Integrazione n.1251 in data 28/11/1989 avente per oggetto: "concessione contributo straordinario al
338
consiglio di circolo di Pasian di Prato"
339 Liquidazione spesa per lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa per fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S.
340
Caterina
341 Liquidazione rette di ricovero all'istituto geriatrrico e di assistenza di Udine-4° trimestre 1989
Liquidazione sepese relative alla "festa di Natale 1989" promossa dal consiglio circoscrizionale di
342
Passons
343 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali

16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
16/03/1990 22/03/1990
19/03/1990 25/03/1990
19/03/1990
19/03/1990
19/03/1990
19/03/1990
19/03/1990
19/03/1990
19/03/1990

25/03/1990
25/03/1990
25/03/1990
25/03/1990
25/03/1990
25/03/1990
25/03/1990

19/03/1990 25/03/1990
26/03/1990 01/04/1990
26/03/1990 01/04/1990
26/03/1990 01/04/1990
26/03/1990 01/04/1990
26/03/1990 01/04/1990
26/03/1990 01/04/1990

13/03/1990
13/03/1990
13/03/1990
13/03/1990
13/03/1990
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13/03/1990
13/03/1990
13/03/1990
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344 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
345 Pgamento quota associativa al consorzio ledra/tagliamento per l'anno 1990
Liquidazione spesa per rette di ricovero dell'inabile Sig. Floreani Otello presso la casa di riposo di
346
Mortegliano-4° trimestre 1989
Approvazione dello schema di convenzione urbanistica per l'attuazione convenzionata del sub347
comparto "A" del comparto nr. 13 sito nel capoluogo
Modificazione della convenzione lottizzativa in atto von il consorzio per la zona artigianale del
348
pasianese Z.A.P. S.r.l.
349 Rimborso vaggio folgaria-Pasian di Prato-per anticipato ritorno
350 Assistenza a persona bisognosa
351 Assistenza a persona bisognosa
352 Assistenza a persona bisognosa
353 Contributo a persona bisognosa
354 Contributo a persona bisognosa
355 Contributo a persona bisognosa
356 Dipendente Sig. Picco Flavio-astensione facoltativa del lavoro
357 Acquisto di n.1 disco magnetico per il centro elaborazione dati intercomunale-ascot
Installazione di un nuovo punto telefonico con applicazione di canaletta portacavi presso l'ufficio di
358
ragioneria
Rimborso spesa per pagamento polizza assicurtiva R.C./diversi-anni 1989 e 1990 per i locali adibiti a
359
scuola materna e sala riunioni pubblica
400 Acquisto copie rivista a scopo didattico-divulgatico
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con la convocazione dei
401 comizi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale, del consiglio comunale e dei consigli
circoscrizionali-mese di aprile 1990
Elezioni prvinciali, comunali e circoscrizionali del 6 maggio 1990-nomina a messi temporanei in
402
soprannumero dei dipendenti comunali incaricati della consegna a domicilio dei certificati elettorali
Rendiconto delle spese sostenute nell'anno 1989 per la realizzazione dei progetti di cui alla L.R. n.
403
59/86
404 Richiesta fornitura materiale per condotta idrica al consorzio acquedotto friuli centrale di Udine
Assunzione di un dipendente con il profilo professionale di applicato d'ordine-4^ q.f. D.P.R. 268/1987405 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno per attuazione progetto-obiettivo
in materia di lotta alla evasione fiscale o contributiva
Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato-approvazione dello stato
406
finale e della perizia di assestamento con aggiornamento del nuovo quadro economico della spesa
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26/03/1990

426
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427

Richiesta al comando prov.le vv.ff. di Udine di rilascio di n.o.p. ex legge 818/84 per l'edificio della
scuola materna di S. Caterina quale edificio con più di centro presenze fisse-versamento delle spese
per visita di controllo
Lavori di pulizia della scuola materna di S.Caterina
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Prolungamento di un brevissimo tratto di fognatura in Via Udine a Colloredo di Prato-versamento
della tariffa di concesione e della cauzione per rottura mantostradale alla provincia di Udine
Appalto del servizio di custodia del cimitero
Fornitura materiale elettorale per referendum popolari del 3/6/1990
Incarico professionale per consulenza tecnico-fiscale-dichiarazione irpeg 1990
Incarico professionale per consulenza tecnico-fiscale-dichiarazione IVA 1990
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contartto
n.1700 del 13/3/1990 stipulato con la ditta "campanotto" di Rivignano
Liquidazione competenze professionali al Geom. Ernesto Tosolini di Pasian di Prato
Ricovero dell'inabile Sig.ra Giacomuzzi Noemi nell'Ipab casa di riposo di Palmanova
Competenze professionali al Geom. Niemiz Stefano
Incarico professionale per la direzione, assistenza, misura e contabilità nonché redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel
cimitero di Passons
Incarico professionale per la redazione,assistenza, misura e contabilità nonché redazione del certificato
di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di
Colloredo di Prato
Incarico professionale per la direzione, assistenza, misura e contabilità nonché redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel
cimitero di Passons e Colloredo di Prato
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della rete fognaria interna della scuola
materna di S.Caterina
Assegnazione di un nuovo loculo e revoca della precedente concessione intestata al Sig. Zuppel
Francesco
Incarico professionale per la redazione di un proggetto esecutivo per la sistemazione del manto di
copertura del corpo delle aule della scuola media del capoluogo
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola elementare del capoluogo-approvazione certificato
di regolare esecuzione
Lavori di sistemazione dei marciapiedi di Via S. Caterina nel capoluogo. Approvazione certificato di
regolare esecuzione
Svincolo cauzione del Sig. Tonino Severino per allacciamento fognario
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Svincolo cauzione del Sig. Del Forno Pier Angelo per allacciamento rete fognaria
Svincolo cauzione del Sig. Del Forno Pier Angelo per allacciamento rete elettrica
Elezioni prvinciali, comunali e circoscrizionali del 6 maggio 1990
Acquisto di libri per ragazzi per la biblioteca civica
Incarico alla ditta Agosto Armo di Passons per la riparazione di un rinfresco in occasione della visita
effettuata dal coro giovanile di kerpen buir ( Germania federale)
Affidamento alla campanotto editore della stampa dei manifesti e locandine in occasione
dell'anniversario del 45° di liberazione
Contributo straordinario al gruppo folcloristico di Passons relativo alla manifestazione che si terrà a
Roma nel mese di luglio 1990
Acquisto presso la ditta fotostudio ligugnana di Pasian di Prato di materiale fotografico ( diapositive,
foto in bianco e nero ed a colori)
Affidamento alla ditta Seat divisione stet SPA di Udine dell'aggiornamento dei numeri telefonici dei
singoli uffici del comune nel nuovo elenco telefonico
Contributo all'ampi di Pasian di Prato per la celebrazione del 25 aprile 1990. ( nel 45° Anniversario
della liberazione)
Assunzione di un mutuo di l. 100000000=con la cassa DD.PP. Per il finanziamento di progetto
esecutivo dei lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini, nel
capoluogo
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili, siti nel capoluogo, da adibire a
biblioteca comunale-nomina del direttore di lavoro
Svincolo cauzione del Sig. Comina Angelo per la costruzione di un accesso carrato
Svincolo cauzione del sig. Comina Angelo per lo spostamento di un punto luce
Lavori di pittura nelle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989-approvazione 1° stato
avanzamento lavori
Liquidazione spese per fornitura di materiale consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio
comunale
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazione e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la orninaria manutenzione di patrimonio
comunale
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione di patrimonio
comunale
Liquidazione indennità di presenza ai componenti del consiglio tributario-anni 88/89
Liquidazione indennità di presenza della commissione igienico-edilizia-periodo: gennaio/dicembre
1989
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450 Liquidazione spesa per acquisto di adesivi distintivi per i cimiteri comunali
Liquidazione spese per realizzazione di una conferenza sull'Est europeo in collaborazione con
451
l'associazione culturale italiana U.R.S.S.
Liquidazione spesa per servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
452
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa per servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons-mese di
453
febbraio/90
454 Liquidazione spesa per stampe, manifesti, locandine e inviti
455 Liquidazione spesa alla ditta Fotostudio ligugnana di Pasian di Prato
456 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di arredi per l'ufficio tecnico comunale
457 Liquidazione spesa per fornitura di un tavolo porta computer per l'ufficio tecnico comunale
Liquidazione spesa per la revisione degli aereotermi della palestra della scuola media con montaggio
458
di automatismi di controllo
459 Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S.Caterina
460 Approvazione rendiconto economato mese di marzo 1990
Lavori di pittura nelle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989-approvazione della
461
perizia supplettiva e di variante
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
462
del codice della strada accertate su strade statali-mese di marzo 1990
Costituzione di una cauzione di l.5000000- a favore della A.N.A.S. di Trieste mediante fidejussione
463
della banca popolare Udinese
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
464
contratti di cessione loculi cimiteriali
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
465
contratti di cessione aree monumentali nel cimitero comunale di Passons
466 Partecipazione della biblioteca alla fiera inetrnazionale del libro per ragazzi di Bologna
467 Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U.-mese di febbraio/90
Impegno di spesa per il pagamento di rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per la Sig.ra
468
Agosto Onorina-anno 1990
469 Liquidazione spesa per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni-marzo/90
470 Peressini Iolanda-assistenza sul fondo regionale emigrazione-L.R. 51/80-progetto 18
471 Assunzione spesa per il funerale del Sig. Floreani Otello
472 Fornitura di arredi per la direzione didattica
473 Fonitura e posa in opera di attaccapanni a muro presso la nuova scuola elementare del capoluogo
Allacciamento dell'energia elettrica ai locali dell'ex ufficio postale di Colloredo di Prato da adibire a
474
centro sociale
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Designazione dipendente incaricato degli adempimenti connessi con l'installazione del centro
elaborazione dati
Risposta a ordinanaza istruttoria su delibera G.M. n. 234 del 20/2/1990 avente ad oggetto: "
convenzione per il servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione degli impianti sportivi e
ricreativi"
Pagamento 1990 per concessioni da parte del " consorzio ledratagliamento" di Udine
Liquidazione ai vigili urbani ed al vigile messo delle indennità di turnazione previste dagli art. LI 13 e
17 del D.P.R. 268/87 mese di marzo 1990
Liquidazione spesa per servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbanimese di gennaio e febbraio 1990
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di marzo
1990
Sottoscrizione abbonamento alla rivista "prime note" per l'anno 1990
Corresponsione acconti ai dipendenti comunali sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990
Legge 645/83 art.5-comma 2°-prolungamento del periodo di riscaldamento per gli edifici nel territorio
comunale
Intervento di riparazione della copertura della scuola media
Lavori di pulizia della scuola materna di S.Caterina
Assunzione straordinaria per un mese di un "applicato d'ordine" 4^qualifica funzionale- D.P.R.
268/1987
Contributo alla circoscrizione di S.Caterina per l'organizzazione di una gita per anziani a Klangefurt
(Austria) affidamento alla ditta :società coperativa a r.l. " celtic tours" di Udine
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Catano Stefano
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Piero Bianchi
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Leita Luigi
Liquidazione di un acconto sulle competenze stettanti al geom. Benito Virgilio
Liquidazione spesa per lavori di copertura della scuola media del capoluogo
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di una perdita presso la centrale termica della scuola
media nel capoluogo
Liquidazione spesa per rette ri ricobero alla casa di riposo di Cividale del Friuli-periodo 1.10 e
31.12.1989
Liquidazione spese per fornitura di tessere e schede di prestito per la biblioteca civica
Elezioni provinciali
Elezioni comunlai 6 maggio 1990
Elezioni circoscrizionali Pasian di Prato e S.Caterina del 6 maggio 1990
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499 Elezioni circoscrizionali Passons e Colloredo di Prato e Bonavilla del 6 maggio 1990
500 Elezioni provinciali del 6 maggio 1990
501 Elezioni comunali del 6 maggio 1990
Revoca delibera G.M. N. 233 del 20.2.1990 avente ad oggetto: "aquisizione al patrimonio comunale
502
dell'impianto sportivo di colloredo di Prato"
Dekiberazione del C.C. n.9 del 6/3/1990 concernenete: " delega alla giunta municipale per interventi
503 in maniera di diritto allo studio"-controdedduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C. n.52521/a in
data 12/4/1990
504 Determinazione misura delle indennità spettanti al segretario comunale a Scavalco
Incarico al Geom. Roberto Modonutti di Udine della direzione lavori di sistemazione del centro
505
sociale polivalente di Colloredo di Prato
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con i referendum del 3
506
giugno 1990-periodo dal 19 al 30 aprile
Programmi delle attività socio-esistenziali per l'anno 1990 l.r. 3/6/1981 n. 35 e successive
507
modificazioni
Costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons-approvazione degli inviti alla
508
licitazione privata
Costruzione di un padiglione di loculi colobari nel cimitero di Colloredo di Prato-approvazione degli
509
inviti alla licitazione privata
Costruzione delle tombe terragne nei cimiteri di Colloredo di Prato e di Passons-approvazione degli
510
inviti alla licitazione privata
511 Lavori di pulizia della scuola materna di S.Caterina
512 Lavori di bitumatura della parte terminale della Via Naroncis nel capoluogo
513 Liquidazione rette di ricovero alla casa di riposo di S. Giorgio di Nogaro-periodo 1.1-3.2.90
Liquidazione spesa per servzio trasporto alunni delle frazioni di Colloredo e Passons frequentanti la
514
scuola media del capoluogo-mese di marzo 1990
Integrazione impegno spesa assunto con la deliberazione n. 127 in data 2.2.90 " aumento canone di
515
manutenzione dell'ascensore presso la scuola media del capoluogo comunale"
Integrazione impegno assunto con la deliberazione n. 1039 in data 17.10.89 "incarico professionale al
516
Geom. Renzo Fioritti per la redazione di una perdita di stima sommaria giurata di un immobile
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "G.Chiaba" di S. Giorgio di
517
Nogaro per il Sig. Dulio Cemunitti-anno 1990
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
518
l'inabile Sig.ra Rosso Fulvia-anno 1990
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto allìistituto geriatrico di assistenza di
519
Udine per l'inabile Sig. Ameno Giorgio-anno 1990
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520 Regolazioni premi inail per il periodo 1.1.89-31.12.89
521 Intervento di derattizzazione presso l'edificio municipale
Concessione in affitto al Sig. Mossenta Alvise di Pasian di Prato di terreni di proprietà comunale per
522
conduzione agraria
Concessione in affitto al Sig. Rosso Valentino di Pasian di Prato di terreni di proprietà comunale per
523
conduzione agraria
524 Liquidazione parcella all'Ing. Livio Fantoni e all'Arch. Renato Fiorini
525 Liquidazione spese alla chiesa parrocchiale di Pasian di Prato
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
526
patrimonio comunale
527 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione acconto sulle competenze professionali agli Ingg.ri Roberto e Giulio Gentilli di Udine
528
per la redazione del "piano per il traffico del comune"
529 Liquidazione competenze professionali al Geom. Renzo Fioritti di Remanzacco
530 Liquidazione spesa per fornitura rinfresco
Rimborso di quote indebite di imposte e tasse comunali ( trib. 390 imposta sui cani e trib. 440 tassa
531
smaltimento rifiuti solidi urbani) alla banmca popolare di Codroipo-servizi esattoriali
Incarico professionale all'Ing. Andrea Braidotti di redigere il progetto esecutivo dei lavori di
532
completamento del cimitero di Colloredo Di Prato
Lavori di pittura nelle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989. Approvazione della
533
perizia supplettiva e di variante
Lavori di rifacimento della segnaletica su Vie e piazze del comune. Approvazione certificato di
534
regolare esecuzione
Lavori di sistemazione del verde pubblico nel 1988/89. Approvazione certificato di regolare
535
esecuzione
Lavori di sistemazione di impianti elettrici in alcuni edifici di proprietà comunale al fine del rilascio
536
del N.O.P. ex legge 818/84. Approvzione certificato di regolare esecuzione
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento-mesi di gennaio/febbraio/marzo
537
1990
Programma di interventi per la realizzazione di un parco urbano, predisposto dall'Arch. Roberto Pirzio
538
Biroli ai sensi dell'art. 6 della l.r. 30.8.1986 n.39
539 Concessione sussidio ex enaoli all'orfana Bujatti Alessandra
540 Concessione sussidio ex enaoli all'operaio Zucco Christian
541 Concessione sussidio ex enaoli all'orfano Spada Jesus
Programma per la realizzazione di un parco urbano predisposto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 30.8.1986
542
n.39

24/04/1990 30/04/1990
24/04/1990 30/04/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
26/04/1990 02/05/1990
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27/04/1990 03/05/1990
30/04/1990 06/05/1990
27/04/1990 03/05/1990
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27/04/1990 03/05/1990
30/04/1990 06/05/1990
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26/04/1990

550

26/04/1990

551

26/04/1990
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26/04/1990

567

26/04/1990

568

Provvedimenti in ordine a dipendente iscritto a sindacato
Intervento presso il depuratore comunale
Modifica deliberazione giuntale n. 413 del 26.3.1990
Pagamento tasse econtributi associativi a carico del comune-1990
Revoca della deliberazione n. 118 in data 2.2.90 avente per oggetto: "liquidazione spesa fornitura
seganletica verticale"
Fornitura di una poltroncina per scrivania per l'ufficio tecnico comunale
Anticipazione all'economo per pubblicazione e notifiche determinazioni indennità esproprio totale
della C.P. di Udine relative al 5° lotto fognatura
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali d'asta riferite al contratto n.
1702 del 17.4.1990 stipulato con la ditta dreolini nemes di Campformido
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1703 del 17.4.1990 stipulato con la ditta Plastic conium s.p.a. Venaria Reale
Integrazione deliberazione n. 1022 in data 17.10.89 avente per oggetto " organizzazione di una visita
culturale a Cividale del Friuli"
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n.640 in data 21.6.88 "lavori di
manutenzione del verde pubblico per il 1988-affidamento della direzione lavori"
Integrazione impegnop di spesa assunto con deliberazione n. 425 in data 9.5.89
Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n.426 in data 9.5.89
Affidamento incarico alla ditta Farmazoo agrotecnica friulana di Coseano per verifica adempimenti di
materia di inquinamento atmosferico (DPR 203/88)
Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riparazione della copertura e pavimentazione
intera della palestra della scuola media
Adozione dello schema di atto aggiuntivo di proroga alla convenzione stipulata con la RAFVG per
l'attuazione del progetto di automazione dei servziz comunali (A.S.C.O.T.)
Liquidazione indennità di fine servizio alla Sig.ra Cecot Daniela ex dipendente avventizia
Corresponsione della retribuzione alla Sig.na Cecot Daniela, sostitutiva di ferie non godute
Liquidazione spese per organizzazione di una visita culturale a Spilimbergo
Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattilo scritto
Liquidazione competenze professionali al dott. Gianni Lenarduzzi geologo
Liquidaione competenze professionali al dott. Roberto Zanini di Udine
Liquidazione spesa per fornitura di mobilio per l'ufficio segreteria
Liquidazione competenze alla ditta Farmazoo agrotecnica friulana di Coseano
Liquidazione spesa per la realizzazione della festa dell' anziano organizzata dalla circoscrizione di
Santa Caterina
Liquidazione spesa per la fornitura di segnaletica verticale
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569 Liquidazione competenze professionali al dott. Zanini Roberto di Udine
570 Fornitura di mobilio per l'ufficio adiacente all'ufficio segreteria
Liquidazione spesa per lavori di dinstallazione di un impianto telefonico su tre apparecchi presso la
571
segreteria della scuola media
Liquidazione spesa per intervento in programmazione oraria della segnalazione su orologio pilota sito
572
presso la scuola elementare del capoluogo
573 Liquidazione spesa per fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali
574 Liquidazione spesa per lavori di riparazione di un box teatrino presso la scuola materna di Passons
Liquidazione spesa per lavori di riparazione di un tratto di grondata presso l'edificio della scuola
575
materna di Colloredo Di Prato
576 Liquidazione spesa per acquisto estintori ed idranti per la scuola materna di Santa Caterina
577 Liquidazione spesa per fornitura di segnaletica verticale
Liquidazione per posa in opera di listelli in legno porta disegni nella nuova scuola elementare del
578
capoluogo
Liquidazione spesa per la realizzazione di una parete divisoria prefabbricata tipo knauf nella nuova
579
scuola elemntare del capoluogo
580 Liquidazione spesa per lavori di pulizia presso la scuola materna elementare di Passons
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani e inabili
581
usufruenti il servizio domiciliare
582 Liquidazione spesa per servizio di pulizia della scuola materna di Passons-mese di marzo 1990
583 Designazione degli spazi riservati alla propaganda per i referendum di domenica 3 giugno 1990
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta diretta per i
584
referendum popolari di domenica 3 giugno 1990
Ripartizione e asssegnazione spazi per la propaganda indiretta per i referendum di domenica 3 giugno
585
1990
Concessione posizione di comando presso la regione Friuli-Venezia-Giulia del dipendente del signor
586
Enzo Cattaruzzi
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con la convocazione dei
587 comizi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale, del consiglio comunale e dei consigli
circoscrizionali-mese di maggio 1990
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con i referendum del 3
588
giugno 1990-mese di maggio 1990
Variante al regolamento edilizio comunale e nomina di un componente della commissione igienico589
edilizia comunale ai sensi dell'art. l.r. 13/12/1989 n. 36
590 Concessione sussidio ex enaoli agli orfani Tapparello Juri e Guglielmina
591 Impegno di spesa per consultazioni elettorali del 6/5/1990
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592 Fornitura vestiario e calzature estive per i vigili urbani
Determinazione tariffe per l?anno 1990 per la partecipazione degli anziani al soggiorno marino di
593
Caorle
Determinazione tariffe per l'anno 1990 per la partecipazione degli anziani al soggiorno montano di
594
Folgaria
595 Lavori di revisione alternatore con stacco e riattacco sull'autobus targato UD 352853
Liquidazione spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi-marzo e aprile
596
1990
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
597
1704 del 24/4/1990 stipulato con la ditta " costruzioni generali Geom.Renato Eletto" di Udine
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
598
del codice della strada accertate su strade statli- mese di aprile 1990
Affidamento alla ditta Collavini di Udine del servizio di trasporto degli anziani ai soggiorni estivi per
599 anziani ed disabili a Montecatini Terme (PT), Caorle (VE), Folgaria ( TN) e Cesenatico (FO)
nell'estate 1990
600 Liquidazione spese per assistenza notturna e servizio funebre per la Sig.ra Agosto Onorina
601 Esenzione tickets per casi particolari
Nomina della commissione per la prova selettiva per un posto di "esecutore-applicato d'ordine"-4^
602
qualifica funzionale D.P.R. 268/1987
603 Dipendente Sig.ra Zuliani Carmen-astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza
Pagamento spese atto di concessione e varie per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle
604
linee per la pubblica illuminazione nel capoluogo e Colloredo di Prato
605 Pulizia di alcuni marciapiedi comunali
Licitazione privata per l'appalto dei lavori di adeguamento e completamento degli impianti del
606
polisportivo
607 Ampliamento impianto telefonico uffici municipali
608 Acquisto di nr. 10 copie della rivista a numero unico Alpe Adria
609 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per l'organizzazione della mostra del libro realizzata in collaborazione con la
610
"campanotto editore" di Pasian di Prato
611 Liquidazione spesa falcio e manutenzione di aree verdi degli ambulatori del comune
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
612
patrimonio comunale
613 Liquidazione spesa servizio amplificazione
Liquidazione spesa per fornitura di ricambi originali "abs" per l'impianto di depurazione del bacino
614
Nord-Est
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Liquidazione spesa per lavori di ripristino dell'impianto di depurazione del bilancio Nord-Est nel
capoluogo di Pasian di Prato
Liquidazione ai vigili urbani ed al vigile messo delle indennità di turnazione previste dagli art. 13 e 17
del D.P.R. 268/87-mese aprile 1990
Approvazione rendiconto servizio economo-mese di aprile 1990
Liquidazione spesa per rette di ricovero consumate dalla Sig.ra Mozzi Irma presso la " casa di riposo
della Carnia" periodo: 31.10.89-23.1.1990
Liquidazione spesa per servizio innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani-mese
di marzo/90
Lavori di sistemazione dell'impianto elettrico presso l'ufficio di ragioneria
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali al Sig. Zuppel Francesco
Adeguamento canone manutenzione degli impianti telefonici per l'anno 1990
Rimborso alla regione di somma non utilizzata nell'anno 1988 per la realizzazione dei progetti di cui
alla L.R. n. 59/1986
Designazione della Sig.ra Zuliani Carmen quale responsabile degli adempimenti prescritti dalla L.R.
3/8/1977, n. 48
Referendum del 3 giugno 1990-nomina a messi temporanei in soprannumero dei dipendenti comunali
incaricati della consegna a domicilio dei certificati elettorali
Adozione del regolamento per l'utilizzo di 150 ore per diritto allo studio
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Pulizia di alcuni marciapiedi comunali
Acquisto di nr. 400 magliette sportive per la marcia longa non competitiva organizzata dal C.E.P.D. di
Pasian di Prato
Acquisto di nr. 4 biglietti a scopo benefico
Svincolo cauzione del Sig. dell'Oste Giuseppe per la modifica di un accesso carrato
Svincolo cauzione del Sig. Dell'Oste Giuseppe per allacciamento fognario
Svincolo cauzione della Sig.ra D'antoni Vittoria per allacciamento fognario
Svincolo cauzione dell Sig.ra Tomadini Lidia per allacciamento fognario
Determinazione tariffe per l'anno 1990 per la partecipazione degli anziani al soggiorno marino di
Cesenatico
Determinazione tariffe per l'anno 1990 per la partecipazione degli anziani al soggiorno di Montecatini
Copertura del posto vacanze di "istruttore direttivo responsabile dell'ufficio servizi demografici",
mediante trasferimento della docente Michelutti Maria Mantonietta con le procedure della mobilità ex
DPCM 5/8/1988 n. 325
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Indennità integrativa speciale ai dipendenti comunali-nuova misura per il semestre maggio
1990/ottobre 1990
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria-pubblicazioni- e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa stampa locandine
Liquidazione spesa intervento di riparazione della caldaia della centrale termica del polisportivo
comunale
Liquidazione spesa per fornitura di manifesti
Liquidazione spesa per la stampa di n. 500 opuscoli
Modificazione della deliberazione n. 1317 in data 22/12/89 avente per oggetto "realizzazione di uno
spettacolo teatrale per la scuola elementare del comune"
Modifica della deliberazione giuntale n. 91 in data 23.1.90
Liquidazione spesa servizi cimiteriali-mese di aprile 1990
Liquidazione spesa per servizio di innocuzzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbanimese di aprile/90
Liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentati la scuola media del capoluogo mese di aprile 1990
Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta "Copeco" di Udine
Integrazione impegno di spesa per fornitura pubblicazioni specializzate della ditta " Noccioli" di
Firenze
Anticipazione all'economo comunlae per registrazione decreto espropriativo riguardante il 3° lotto
fognature
Partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale concernente gestione inventario e
patrimonio comunale
Soggiorni marini e montani-impegno di spesa per missione a Montecatini Terme
Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di Santa Caterina
Contributo straordinario alla polisportiva libertas di Pasian di Prato
Adozione del regolamento per l'assunzione del personale per qualifiche funzionali sino alla 4 inclusa
Liquidazione spesa relativa a lavori di riparazione cunicolo di servizio presso la scuola media del
capoluogo
Lavori di sostituzione dell'alberatura perimetrale presso il cimitero del capoluogo-incarico
professionale per la direzione dei lavori
Lavori di sostituzione dell'alberatura perimetrale presso il cimitero del capoluogo-approvazione 1°
stato avanzamento lavori
Lavori di ripristino della bitumatura della Via Passons nel capoluogo
Integrazione dell'impegno di spesa assunto per lavori di inghiaiatura delle stradi comunali a fondo
sterrato
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Revoca della deliberazione n.810 in data 22.8.1989 concernente la redazione di un progetto esecutivo
per l'allacciamento in fognatura della scuola media nel capoluogo
Diritto allo studio: concessione permessi straordinari retributivi
Concessione terreno in comodato
Acquisto di libri della enaudi editore per la biblioteca civica
Integrazione dell'impegno di spesa assunto per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione della rete fognaria interna della scuola materna di S. Caterina
Lavori di potenziamento della rete dell'acquedotto in Via Torino nel capoluogo-approvazione
certificato di regolare esecuzione
Liquidazione spesa per la fornitura di personal computer per l'ufficio ragioneria
Liquidazione spesa servizio raccolta differenziata della carta-anno 1990
Liquidazione spesa lavori riparazione di un portone in ferro presso una casa di proprietà comunale
Liquidazione spesa per servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons-mese di aprile/90
Liquidazione spesa acquisto n. 1 disco magnetico per il centro elaborazione dati intercomunale-ascot
Liquidazione spesa fornitura cassonetti portarifiuti e coperchi di ricambio
Liquidazione competenze professionali al Geom. Mario Bacci
Pratica edilizia n. 101/89 intestata al Sig. Comina Angelo. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costitutita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 65/87 intestata alla Sig.ra Ziraldo Bruna. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 166/86 intestata ai Sig.ri Dalla Vecchia Lodovico e Dalla Via Silvia. Autorizzazione
allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al
costo di costruzione
Contributo a famiglia bisognosa-art. 17 della l.r. 35/81
Affidamentotemporaneo dell'assistenza domiciliare alla SOC. COP. " città azzurra" di Udine
Acquisto pellicola multisolante per vetrata centro polivalente di Colloredo di Prato
Autorizzazione per l'anno 1990 all'uso del prorpio mezzo ad amministratori, segretario comunale e
dipendenti comunali
Modifica della deliberazione n. 433 in data 5.4.1990 avente per oggetto: " affidamento alla
campanotto editore della stampa dei manifesti e locandine in occasione dell'anniversario del 45° della
deliberazione"
Modifica della propria deliberazione n. 486 in data 10/4/1990 concernente: " assunzione straordinaria
per un mese di un applicato d?ordine"-4^qualifica funzionale-d.p.r. 268/87
Modificazione della deliberazione n. 201 in data 19/3/1990 concernente: "concessione alla parocchia
s.Martino di Passons di un contributo di l. 30.000.000. Per lavori di straordinaria manutenzione alla
chiesa"
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Modificazione della deliberazione n. 202 in data 19/3/1990 concernente: " concessione di un
contributo di l. 3.000.000. Al consorzio strade interpoderali di Pasian di Prato per la sistemazione di
un tratto di strada interpoderale in viale Ledra a Colloredo di Prato
Intervento di sistemazione di tratti di pubblica illuminazione in precarie condizioni
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
comunale- scioglimento della riserva relativa all'aggiudicazione dei lavori in appalto
Revoca della deliberazione g.m. n. 438 in data 5.4.1990 concernente l'assunzione di un mutuo di l.
100.000.000 con la casa di riposo per il finanziamento del progetto esecutivo dei lavori di rettifica
della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini, nel capoluogo
Revoca della deliberazione n. 533 in data 19.4.1990 concernente " lavori di pittura nelle scuole
elemntari e materne nel corso dell'estate 1989. Approvazione della perizia suppletiva e di variante"
Lavori di sistemazione degli uffici posti al primo piano dell'edificio municipale e costruzione di un
servizio igienico in un fabbricato di proprietà comunale sito in Via Naroncis-approvazione perizia
supplettiva e di variante
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con i referndum del 3
giugno 1990-mese di giugno 1990
Intervento di sistemazione di un palo di illuminazione pubblica divelto da un incidente
Integrazione deliberazione n. 1328 in data 22.12.1989 avente per oggetto: " lavori di modifica alla rete
indrica interferente i lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e frazioni-6° lotto
Liquidazione competenze professionali al Geom. Mario Bacci di Fagagna
Liquidazione spesa per fornitura di libri per la biblioteca
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento-aprile 1990
Liquidazione canone di manutenzione dell'ascensore presso la scuola media del capoluogo-anno 1990
Liquidazione spesa per rette di ricovero dell'inabile Sig. Floreani Otello presso la casa di riposo di
Mortegliano-1.1-9.4.90
Liquidazione competenze professionali al Geom. Renzo Fioritti di Remanzacco
Liquidazione spesa per l'organizzazione di una gita per anziani a Klagenfurt (Austria)
Liquidazione spesa deratizzazione presso l'edificio minucipale-I intervento
Liquidazione spesa lavori di pulizia della scuola materna di S.Caterina
Impegno di spesa per acquist di un trofeo
Impegno di spesa per i referendum popolari del 3 giugno 1990-disciplina della caccia, accesso dei
cacciatori ai fondi privati e uso dei pesticidi
Affidamento incarico al notaio Enrico Piccinin di Udine
Rimborso somma erroneamente versata dal Sig. Comina Angelino
Liquidazione spesa per acquisto di riviste a scopo didattico divulgativo
Liquidazione spesa relativa al funerale del Sig. Floreani Otello
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709 Liquidazione spesa per lavori di spostamento del pozzetto contattore della ditta Marchiol Ferdinando
710 Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova
Liquidazione spesa per lavori di di spostamento di tubidel gas/metano interferenti con i lavori di
711
realizzazione del 6° lotto delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni
712 Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo di Cervignano del Friuli-1° trim/90
Liquidazione per lavori di modifica della rete idrica interferente con la costruzione delle fognature nel
713
capoluogo e nelle frazioni-6° lotto
714 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria stampanti per gli uffici comunali e pubblicazioni
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
715
patrimonio comunale

01/06/1990 07/06/1990
01/06/1990 07/06/1990

25/05/1990

716 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli periodo 1.1-31.3.1990

01/06/1990 07/06/1990

25/05/1990

717 Assunzione di un applicato d'ordine-4q.f. D.P.R. 268/1987 per la durata di 60 giorni
Stipulazione do polizza di assicurazione cumultiva contro gli infortuni e responsabilità civile verso
718
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno di Montecatini Terme
Revoca deliberazione giuntale n. 599 in data 4.5.90 avente per oggetto: " affidamento alla ditta
719 Collavini di U dine del servizio di trasporto degli anziani ai soggiorni estivi per anziani e disabili a
Montecatini Terme (PT) Caorle (VE) Folgaria (TN) e Cenesatico ( FO) nell'estate 1990
Affidamento alla ditta Collavini SPA di Udine del servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di
720
Montecatini Terme
Stipulazione do polizza di assicurazione cumultiva contro gli infortuni e responsabilità civile verso
721
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno montano di Folgaria (TN)
722 Partecipazione al 2° convegno regionale per amministratori ed operai dei servizi demografici-anusca
723 Fornitura e posa in opera di tende verticali presso il nuovo ufficio di ragioneria
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
724
del codice della strada accertate su styrade statali-mese di giugno 1990
Affidamento alla ditta Collavini di Udine del servizio di trasporto deglli anziani al soggiorno di
725
Folgaria (TN)
Affidamento alla ditta Bvilacqua e figli di Udine del servzio di trasporto degli anziani al soggiorno
726
marino di Caorle
Stipulazione di polizza di assicurazione cumutativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
727
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno di Caorle
Lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica di Via Spilimbergo e
728 via Cotonificio siti in territorio dei comuni di Martignacco e Pasian di Prato-approvazione certificato
di regolare esecuzione e svincolo della cauzione
729 Sfalcio delle aree interne al depuratore di Colloredo di Prato
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730 Intervento di riparazione di un tratto di copertura presso la scuola materna di Passons
Lavori di bitumatura della parte terminale della Via Naroncis nel capoluogo-approvazione 1° stato
731
avanzamento lavori
732 Lavori di bitumatura del capoluogo di Via Naroncis-approvazione 1° stato avanzamento lavori
Proroga di mesi sei al Geom. Forte Maurizio incaricato della trattazione di n. 1000 pratiche di
733
condono edilizio di cui alla l. 47/85
6° lotto dei lavori di costruzione nel capoluogo e nelle frazioni-approvazione verbale di
734
concordamento nuovi prezzi e 3° stato di avanzamento corrispondente al finale dei lavori
Liquidazione ai vigili urbani ed al messo vigile delle indennità di turnazione previste dagli art. 13 e
735
17 del DPR 268/87-mese di maggio 1990
Incarico professionale all'architetto Giovanni Mauro per la redazione di una variante al programma di
736
fabbricazione vigente ed al piano regolatore generale adottivo
737 Approvazione rendiconto servizio economato mese di maggio 1990
Lavori di bitumatura di Via Martignacco nella frazione di colloredo di Prato-approvazione certificato
738
di regolare esecuzione
739 Svincolo cauzione del Sig. Fantino Giuseppe per allacciamento fognario
Lavori di sistemazione di marciapiedi di vie e piazze nel territorio comunale-approvazione certicato di
740
regolare esecuzione
741 Svincolo cauzione del Sig. Michelin Renato per allciamento fognario
Dilazione del termine di pagamento della maggiorazione delle tariffe delle tasse sulle concessioni
742
comunali per l'anno 1990
Modifica della propria deliberazione n. 600 in data 4.5.90: liquidazione spese di assistenza fornitura e
743
servizio funebre per la Sig.ra Agosto Onorina
Approvazione elenchi di iscrizione di contribuenti soggetto al pagamento di sanzioni pecuniarie per
744
ruolo speciale anno 1990
Lavori di costruzione 8° lotto di fognature nel capoluogo e nelle frazioni-versamento della tariffa di
745
concessione per esecuzione dei lavori sulla strada provinciale di Colloredo di Prato
746 Adeguamento canone di manutenzione per l'anno 1990 degli impianti telefonici-2° adeguamento
Anticipazione all'economo per pubblicazione e notifiche determinazioni indennità esproprio
747
provvisoria del direttore regionale relative al 6° lotto fognatura
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
748
contratti di cessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali
Incarico professionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardanti il 2° lotto dei
749
lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo
750 Liquidazione competenze professionali al P.A. Biasoni Giancarlo
751 Liquidazioni competenze professionali all'Avv. Roberto Tonazzi
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Liquidazione spesa relativa all'installazione di un nuovo punto telefonico con applicazione di canaletta
portacavi presso l'ufficio di ragioneria
Liquidazione canone di manutenzione degli impianti telefonici per l'anno 1990
Liquidazione competenza professionale spettanti all'Arch. Roberto Pizzio Brioli
Liquidazione contributo all'ampi di Pasian di Prato per la celebrazione del 25 aprile 1990 nel 45°
anniversario della deliberazione
Liquidazione competenze professionali al Geom. Niemiz Stefano di Pasian di Prato
Liquidazione competenze professionali al Geom. Niemiz Stefano di Pasian di Prato
Pittura dei locali presso la biblioteca civile
Rettifica della propria deliberazione n. 544/90 concernente "intervento presso il depuratore comunale
Contributo strordinario al gruppo sportivo pedale pasianese di Pasian di Prato
Lavori di bitumatura di Via Torino nel capoluogo. Approvazione certficato di regolare esecuzione
Variazione numero centro vacanze ed integrazioni deliberazioni consiliare n.209 del 20.3.1990
Posizione assicurativa n. 95398/04 interventi connessi alla 59/1986-pagamento inail premio per anno
1990
Contributo a persona bisognosa
Richiesta congedo straordinario per esami
Concessione congedo straordinario per motivi di studio alla dipendente Sig.ra Mansutti Diana
Dipendente Paviotti Paolo-astensione facoltativa dal lavoro
Acquisto del pacchetto software per l'automazione della biblioteca civica
Acquisto dell'enciclopedia per ragazzi-rizzoli
Stipula polizza assicurativa "centro vacanze"
Fornitura generi alimentari centro vacanze 1990
Acquisto pneumatici per l'alfa 33 in dotazione ai vigili urbani
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1711 del 5.6.1990 stipulato con la ditta "Wterplan" SPA di Belluno
Liquidazione spesa per acquisto di un montascale per persona handicappata
Liquidazione spese relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale
periodo-aprile-giugno 1990
Liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentati la scuola media del capoluogo-maggio/90
Organizzazione di un concerto per il giorno 20 luglio 1990 con la ditta folkgiornale/micromedia di
Udine nell'ambito delle manifestazioni folkest 1990
Incarico alla società spazio aperto di Udine realtivo al servizio di recezione richieste di esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e di rilascio delle conseguenti attestazioni
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Rimborso spese al gruppo polcloristico Passons-per l'inetrvento della fanfara alla festa del dono
organizzata dall'afds per il 1° luglio 1990
Impegno di spesa per la missione del sindaco a Montecatini Terme
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per fornitura di consumo per la ordinaria manutenzione del patrimonio comunale
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria-pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione retta di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza-I trimestre 1990
Liquidazione spese per la locazione dell'immobile sede della sezione circoscrizionale per l'impiego di
Udine
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons-maggio 1990
Liquidazione spesa deratizzazione presso l'edificio minucipale-II intervento
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento-maggio 1990
Collaborazione con la coop. Guarnerio D'Artegna di Udine per l'avvio dell'automazione della
biblioteca civica
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria ,manutenzione del
patrimonio comunale
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria-pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
per conto del comune nel corso del 1° trimestre 1990
Liquidazione spesa aggiornamento dei numeri telefonici dei singoli uffici del comune del nuovo
elenco telefonico
Liquidazione spesa fornitura vestiario e calzature estive per i vigili urbani
Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori di sistemazione del guado del torrente lavia
Pratica edilizia . 132/87 intestata alla ditta Durbino s e c s.n.c. autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia in sanatoria n. 1440 intestata al Sig. Fadini Giuseppe. Autorizzazione allo svincolo
della fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato agli oneri di urbanizzazione e al
costo di costruzione
Fornitura generi alimentari (gelati)- centro vacanze
Lavori di falegnameria presso la biblioteca civica
Pulizia straordinaria dei locali della biblioteca civica e della ex direzione didattica
Liquidazione spesa per lavori di sfalcio di strade extraurbane nel territorio comunale
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 279 in data 27.2.90
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825

Costituzione di una cauzione di l. 6.000.000 a favore della provincia di Udine mediante fidejussione
della banca popolare Udinese
Approvazione ruolo suplettivo 1990 di 2^ serie tributi comunali: tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Liquidazione spesa servizi cimiteriali-mese di maggio/90
Liquidazione spesa servizio di innocuazione di discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani-maggio
1990
Appalto del servizio di custodia e pulizia della palestra della scuola media compresi i vani accessori
per pertinenza-impegno di spesa per il 2° semestre dell'anno 1990
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio-liquidazione spese varie
Liquidazione spesa per servizi cimiteriali-giugno 90
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 280 in data 22.7.90
Modifica della deliberazione giuntale n. 777 del 22.6.90 "organizzazione di un concerto per il giorno
20 luglio1990 con la ditta folkgiornale micromedia di Udine nell'ambito delle manifestazioni folkest
1990
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'opera Pia Coianiz per l'inabile Rosso Veronica2° semestre 1990
Contributo a persona bisognosa
Contributo a persona bisognosa
Modificazione della deliberazione n. 283 in data 27.2.90 avente per oggetto: "approvazione progetto
esecutivo per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
l'inabile Sig. Artico Gentile-2° semestre 1990
Assunzione spese di ricovero presso la casa di riposo di Palmanova per l'inabile Sig. Marzolla
Virginio-2° semestre 1990
Appalto del servizio di custodia e manutenzione del centro polisportivo comunale-impegno di spesa
per il 2° semestre del 1990
Rinnovo abbonamento per l'anno 1990 alla " raccolta ufficiale atti normativi della repubblica italiana"
Integrazione impegno di spesa per fornitura materiale della ditta "I.C.A." di Udine
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di giugno 1990
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1712 del 19.6.90 stipulato con la ditta "Compigas" di Milano
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Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1706 del 29.5.1990 stipulato con la ditta "Cosatto Fedora" di Pasian di Prato
Assunzione straordinaria per 1 mese di un applicato d'ordine
Installazione di tende al centro polivalente di Colloredo Di Prato
Intervento di sistemazione di un palo di illuminazione pubblica divelto da ignoti in Via Marano
Liquidazione spesa su fondo regionale emigrazione l.r. 51/80-progetto 18 Sig.ra Peressini Jolanda
Liquidazione competenze professionali al Geom. Forte Maurizio di Udine
Liquidazione lavori di modifica alla rete idrica inerente con i lavori di costruzione delle fognature nel
capoluogo e frazioni-6° lotto
Liquidazione competenze professionali allo studio è professionale associato Nutta e Vittorio e c. di
Udine
Liquidazione competenze professionali al Geom. Renzo Fioritti di Remanzacco
Liquidazione spesa per acquisto di materiale elettorale, per le elezioni comunali; provinciali e
circoscrizionali del 6.5.90
Liquidazione spesa per il servizio di guida turistica alla Sig.na Guatto Sandra
Liquidazione spesa relativa alla realizzazione di uno spettacolo teatrale per la scuola elementare del
comune
Svincolo cauzione della Sig.ra Valentina allacciamento gas metano
Svincolo cauzione sig.ra Degano Valentina allacciamento alla rete fognaria e idrica
Lavori di pittura e verniciatura presso la biblioteca di Pasian di Prato
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Acquisto di arredi per la biblioteca civica
Acquisto di penna ottica e di codici a barre per l'automazione della biblioteca civica
Approvazione rendiconto servizio economato mese di giugno 1990
Liquidazione spesa lavori pulizia di alcuni marciapiedi comunali
Liquidazione spesa alla ditta magazzino dell'operaio-vestiario e calzature invernali per gli operai
Liquidazione spesa per acquisto di n.55 maniglie per la scuola media di Pasian di Prato
Liquidazione competenze al relatore della conferenza sul tema "salute e medicina nell'anziano"
Liquidazione spesa per fornitura di n. 400 magliette sportive per la marcia longa non competitiva
organizzata dal c.e.p.f. di Pasian Di Prato
Liquidazione ai vigili ed al vigile urbano-messo delle indennità di turnazione previste dagli articoli 13
e 17 del d.p.r. mese di giugno 1990
Liquidazione compenso per rilevazione statistiche
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990-applicazione avanzo di
amministrazione per la parte destinata al finanziamento dei residui presenti-1° provvedimento
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870 Liquidazione spesa lavori di revisione alternatore con stacco e riattacco sull'autobus targato UD 35253
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Variazione di bilancio-provvedimento n°2
Variazione di bilancio-provvedimento n°3
Variazione di bilancio-provvedimento n°4
Variazione di bilancio-provvedimento n°5
Variazione di bilancio-provvedimento n°6
Variazione di bilancio- 7° provvedimento
L.r. 67/83-interventi a favore delle persone non autosufficienti-liquidazione somma spettante alla
signora Tognon Nives-3° trimestre 1989
Liquidazione competenza al notaio Enrico Piccinini di Udine
Liquidazione spesa fornitura di gasolio per il polisportivo comunale
Liquidazione spesa servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons-giugno/90
Liquidazione imposta ilor, irpeg, e polizza assicurativa della scuola materna di Colloredo di Prato
Affidamento incarico per le rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro: ciclo luglio1990-aprile 1991
Liquidazione indennità di presenza ai comportamenti della commissione igienico-edilizia-assunzione
maggiore spesa per IVA
Liquidazione competenze profesionali all'Ing. Livio Fantoni di Udine
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n°384 in data 2.5.89 avente per oggetto: "
incarico professionale al Geom. Benito Virgilio"
Liquidazione spese di lavori di sistemazione dell'impianto elettrico presso l'ufficio di ragioneria

Liquidazione spesa servizio di pulizia locali scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione indennità di missione eseguita a Montecatini Terme
Indennità liquidazione di missione al dipendente Sig. Vellucci Mario
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Colombo Rudi
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Piavotti Paolo
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Bernes Renato
Liquidazione indennità di missione ai dipendenti Sig. Vellucci Mario
Corresponsione di acconti al personale dipendente, pari al 40% dei miglioramenti stipendiali sugli
879
arretrati relativi al periodo contrattuale 1988/90
880 Lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne presso la scuola materna di Passons
Costruzione delle tombe terragne nei cimiterio di Colloreo di Prato e Passons-approvazione della
881
trattativa privata previo esperimento di una gara ufficciosa
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Revoca della propria deliberazione n. 658/90 concernente " lavori di sostituzione dell'alberatura
perimentale presso il cimitero del capoluogo. Approvazione 1° stato avanzamento lavori" e
approvazione del 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero
del capoluogo
Revoca della propria deliberazione n. 658/90 concernente "lavori di sostituzione dell'alberatura
perimentale presso il cimitero del capoluogo. Incarico professionale per la redazione della perizia
suppletiva e di variante dei lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del capoluogo
Lavori di sistemazione del tappetto erboso del campo "a" del polisportivo comunale
Riparazione di pali di illuminazione pubblica posti in siti non raggiungibili con mezzi operatori in
possesso del personale dipendente
Appalto dei lavori di sistemazione della rete fognaria interna della scuola materna di S.Caterina
Acquisto di programmi applicativi per i sistemi informatici degli uffici comunali
Contributo a persona bisognosa
Acquisto di equipaggiamenti per lampade a vapori di sodio ad alta pressione
Integrazione spesa per lavori aggiuntivi ai locali destinati a sede del centro polivalente di Colloredo Di
Prato
Integrazione impegno di spesa per fornitura di segnaletica stradale della ditta "segnaletica buiese" di
Buia
Liquidazione spesa di trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons frequentanti la
scuola media del capoluogo-giugno/90
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione di discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani-giugno
1990
Liquidazione spese relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale
periodo-luglio settembre 1990
Affidamento alla compagnia installazione gas S.R.L. dei lavori di spostamento contatore della ditta
Lauzzana e Sdraulig
Organizzazione di un concerto per il giorno 20 luglio 1990 con la partecipazione con la partecipazione
del pianista russo Michail Volchok
Liquidazione spesa relativa alla deratizzazione effettuata presso l'edificio municipale-3° inverno
Fornitura di cassonetti portarifiuti. Approvazione certificato di regolare esecuzione
Lavori di sistemazione del percorso pedonale delle scuole medie. Approvazione certificato di regolare
esecuzione
Lavori di ripristino della bitumatura di Via Passons-capoluogo approvazione 1° stato di avanzamento
lavori
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali

13/07/1990 19/07/1990

13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990
13/07/1990
13/07/1990
13/07/1990

19/07/1990
19/07/1990
19/07/1990
19/07/1990

13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
13/07/1990 19/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990
17/07/1990 23/07/1990

11/07/1990
11/07/1990
11/07/1990
31/07/1990
31/07/1990
31/07/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990

903 Liquidazione spesa fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
3° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunali904
liquidazione indennità di occupazioni temporanee
Rimborso spese di procedimento nei casi illeciti amministrativi e contravvenzioni al codice della
905
strada-adeguamento tariffe per il 1990
Nomina della commissione per la prova selettiva per un posto di "esecutore-applicato d'ordine"-4^
906
qualifica funzionale D.P.R. 268/1987
Modifica della propria deliberazione n. 486 in data 10/4/1990 concernente: " assunzione straordinaria
907
per un mese di un applicato d'ordine"-4^qualifica funzionale-d.p.r. 268/87
908 Organizzazione di un concerto con il gruppo musicale "sartorello forniture group" per il 24.8.90
909 Assunzione di un applicato d'ordine-4q.f. D.P.R. 268/1987 per la durata di 60 giorni
Integrazione impegno di spesa per fornitura pellicole fotografiche della ditta Ligugnaia di Pasian di
910
Prato
911 Integrazione impegno di spesa per fornitura stampanti della ditta " Maggioli" di Rimini
Integrazione deliberazione giuntale n° in data 9/1/90 avente per oggetto: "appalto del servizio di
912
raccolta di rifiuti urbani non compresi nella normale raccolta dei r.s.u.
Integrazione impegno di spesa assunto n° 679 in data 25/5/90 concernente: "affidamento temporaneo
913
dell'assistenza domiciliare alla Soc. Coop. Città azzurra di Udine"
Lavori di adeguamento dei locali destinati al centro sociale polivalente nella frazione di Colloredo di
914 Prato. Approvazione certidicato di regolare esecuzione e liquidazione spesa alla ditta Angnolin F.lli di
Pasian di Prato
915 Liquidazione spesa per acquisto stampanti per il referendum del 3/6/90
916 Concessione congedostraordinario per esami
Lavori di manutenzione del verde pubblico incarico professionale per la redazione della perizia
917
supplettiva e di variante
Interventi di riparazione di un tratto di copertura presso il locale sede del centro anziani della frazione
918
di Passons
Allacciamento dell'impianto di depurazione di Colloredo di Prato alla rete di distribuzione dell'energia
919
elettrica
Lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del capoluogo. Approvazione perizia
920
supplettiva e di variante
Incarico professionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardanti il 1° lotto dei
921
lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca comunale
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-sostituzione di un
922
timer
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Lavori di sistemazione della pavimentazione e del manto di copertura della palestra della scuola media
del capoluogo. Incaricato professionale per la direzione lavori
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-approvazione 2° stato
di avanzamento dei lavori
Appalto dei lavori di riparazione della pavimentazione e copertura della palestra della scuola media
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di luglio 1990
Acquisto di n° 2 personal computer per l'ufficio tecnico
Ricovero dell'anziana ed inabile Sig.ra Tomadini Maria presso la casa di riposo Daniele Moro di
Codroipo
Affidamento del servizio di trasporto anziani al soggiorno di Cesenatico alla ditta Collavini s.p.a. di
Udine
Esenzione tickets per casi particolari
Costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons- preso d'atto degli esiti della
licitazione privata
Costruzioni di un padiglione di loculi nel cimitero di Colloredo di Prato-presa d'atto degli esiti della
licitazione privata
Lavori di manutenzione del verde pubblico-approvazione del 1° stato avanzamento lavori
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
comunale- accettazione polizza fidejussoria impresa F.A.E.D.I.S.-Friulana appalti edili stradali s.p.a.
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Liquidazione ai vigili ed al vigile urbano-messo delle indennità di turnazione previste dagli articoli 13
e 17 del d.p.r. mese di luglio 1990
Liquidazione compenso per rilevazioni statistiche
Liquidazione spesa fornitura pellicola multisolante per versata del centro polivalente di Colloredo di
Prato
Svincolo cauzione del Sig. Codutti Guido allacciamento gas metano
Svincolo cauzione del Sig. Codutti Guido-allacciamento fognario
Svincolo cauzione della Sig.ra Del Frate Adelchi- allacciameneto fognario
Variazione di previsione per l'esercizio finanziario 1990 applicazione avanzo di amministrazione per
la parte destinata al finanziamento dei residui perenti-8° provvedimento
L.R. 67/83-interventi a favore delle persone non autosufficienti-liquidazione somma spettante alla
signora Tognon Nives-4° trimestre 1989
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunaliliquidazioni indennità di occupazioni temporanee
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10/05/1990 16/05/1990
10/05/1990 16/05/1990
10/05/1990 16/05/1990
10/05/1990 16/05/1990
10/05/1990 16/05/1990
10/05/1990 16/05/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990

07/08/1990

945

07/08/1990
07/08/1990

946
947

07/08/1990

948

07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990

949
950
951
952
953
954
955
956
957

07/08/1990

958

07/08/1990

959

07/08/1990

960

07/08/1990
07/08/1990

961
962

07/08/1990

963

07/08/1990
07/08/1990

964
965

07/08/1990

966

07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990

967
968
969

07/08/1990

970

07/08/1990
07/08/1990

971
972

4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni comunaliliquidazioni indennità di occupazioni temporanee
Liquidazione indennità di fine servizio alla Sig.ra Collapietro Carla ex dipendente aventizia
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo.nomina del direttore dei
lavori
Lavori di bitumatura della parte terminale di Via Naroncis nel Capoluogo. Approvazione della perizia
supplettiva e di variante
Lavori di bimatura di Via Naroncis nel capoluogo. Approvazione della perizia supplettiva e di variante
Lavori di bimatura di Via Passons nel capoluogo. Approvazione della perizia supplettiva e di variante
Svincolo cauzione del Sig. Codutti Marino allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Albano Luigi allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Tonetti Pietro allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Cosatto Antonio allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Tassi Emanuele allacciamento fognario
Liquidazione competenze professionali al per. Agr. Luigi Bocin di Udine
Liquidazione competenze professionali all'Arch. Giovanni Mauro di Latisana saldo
Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione consuntiva di cui all'art. 2 del
regolamento per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente-anno 1990
Revoca della deliberazione giuntale in data 6/7/90 avente per oggetto: liquidazione competenze
professionali al Geom. Renzo Fioriti di Remanzacco
Liquidazione spese condominiali gestione 1/5/88-30/4/90 immobile di proprietà dalla bancav popolare
udinese adibita a centro polifunzionale nella frazione di S. Caterina
Corresponsione dlla retribuzione alla Sig.ra Carla Collapietro, sostitutiva di ferie non godute
Liquidazione fatture a dette diverse per fornitura cancelleria e stampanti
Liquidazione indennità di presenza ai frequentanti ai componenti della commissione elettorale
comunale - periodo dal 1/1 al 30/7/90
Liquidazione compenso per rilevazioni statistiche
Approvazione rendiconto servizio economato-mese di luglio 1990
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di Montecatini Terme
Liquidazione spesa servizio di assistenza domiciliare-mese di giugno 1990
Liquidazione spesa fornitura rivista a numero unico Alpe Adria
Liquidazione spesa intervento di sistemazione di una strada bianca danneggiata dallo sversamento di
calciostruzzo da parte di ignoti
Liquidazione spesa fornitura oneumatici per l'alfa 33 in dotazione ai vigili urbani
Liquidazione spesa acquisto di un trofeo

13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990 19/08/1990
13/05/1990
13/05/1990
13/05/1990
13/05/1990
13/05/1990
13/08/1990
13/08/1990
13/08/1990
13/08/1990

19/08/1990
19/08/1990
19/08/1990
19/08/1990
19/08/1990
19/08/1990
19/08/1990
20/08/1990
20/08/1990

13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990

07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
07/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990

973 Liquidazione spesa fornitura arredi per l'ufficio tecnico
974 Liquidazione spesa servizio pulizia di alcuni marciapiedi comunali
Liquidazione spesa per la fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
975
patrimonio comunale
976 Pagamento rette di ricovero. Periodo 1/4-23/4/90
977 Liquidazione spesa per rette ricovero alla casa di ricovero di Tarcento-giugno 1990
978 Liquidazione spesa intervento di sistemazione di tratti di pubblica illuminazione in precarie condizioni
979 Liquidazione spesa servizio sgombro neve
2° lotto dei lavori di costruzione di una nuova scuola elementare nel capoluogo-approvazione 1° stato
980
avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
981 Sostituzione della 1° commissione consiliare per gli affario generali
982 Costituzione della 2° commissione consiliare per i problemi tecnici
983 Costituzione della 3° commissione consiliare per i servizi sociali
984 Costituzione della commissione consiliare per la promozione della politica di partecipazione
Prolungamento di un brevissimo tratto di fognatura in Via Udine a Colloredo di Prato-integrazione
985
dell'impegno di spesa
Appalto del servizio di pulizia cunette e spurgo pozzetti. Approvazione della trattativa privata e del
986
capitolato speciale di appalto
987 Riparazione di vetri infranti presso la scuola media del capoluogo
988 Riparazione di un controsoffitto presso la scuola elementare di Colloredo di Prato
989 Affidamento lavori di riparazione di tratti di marciapiedi comunali
990 Lavori di manutenzione al verde pubblico-approvazione della perizia suppletiva e di variante
991 Contributo alla parrocchia di San Giacomo Apostolo di Pasian di Prato
Modifica della propria deliberazione n.896 in data 11/7/90 "organizzazione di un concerto per il
992
giorno 27 luglio 1990 con la partecipazione del pianista russo Micheil Volchok
993 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Affidamento parziale dell'assistenza agli anziani frequentanti il soggiorno estivo nella località di
994
Cesenatico all Coop. "Città Azzurra" di Udine
995 Ricovero dell'inabile Sig.ra Cero Giovanna presso la casa di riposo "Chiaba" di S. Giorgio di Nogaro
Stipulazione di polizza di assicurazione cumutativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
996
terzi per gli anziani partecipanti al soggiorno di Cesenatico
Concessione di agevolazioni di viaggio a favore dei pensionati, mutilati ed invalidi qui residenti,
997
utenti dell'a.t.m. di Udine-anno 1990
998 Liquidazione spesa servizi cimiteriali+luglio 1990
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
999
patrimonio comunale

13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990 20/08/1990
13/08/1990
13/08/1990
13/08/1990
13/08/1990

20/08/1990
20/08/1990
20/08/1990
20/08/1990

27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990
27/08/1990
27/08/1990
27/08/1990

02/09/1990
02/09/1990
02/09/1990
02/09/1990

27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990
27/08/1990
27/08/1990
27/08/1990
27/08/1990

02/09/1990
02/09/1990
02/09/1990
02/09/1990
02/09/1990

27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
27/08/1990 02/09/1990
31/08/1990 06/09/1990

22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990

1000
1001
1002
1003
1004
1005

22/08/1990 1006
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990

1007
1008
1009
1010
1011

22/08/1990 1012
22/08/1990 1013
22/08/1990 1014
22/08/1990 1015
22/08/1990 1016
22/08/1990 1017
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990
22/08/1990

1018
1019
1020
1021

28/08/1990 1022
28/08/1990 1023
28/08/1990 1024
28/08/1990
28/08/1990
28/08/1990
28/08/1990

1025
1026
1027
1028

Liquidazione spesa per aggiornamento del canone di assistenza tecnica degli impianti telefonici
Liquidazione spesa per la fornitura di tende per la nuova scuola elementare del capoluogo
Erogazione contributo al gruppo sportivo pedale pastianese di Pasian di Prato
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per sistemazione di due accessi carrai
Liquidazione indennità di missione eseguita a Montecatini Terme
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute, sostenute
per conto del comune nel II° trim/89
Liquidazione spesa rette di ricovero alla casa di riposo di Cervignano del Friuli-2° trimestre/90
Pulizia dei nuovi locali della biblioteca civica
Liquidazione spesa servizio di bollettazione iciap per l'anno 1990
Liquidazione spesa per fornitura rinfresco
Variazione di bilancio-provvedimento n.9
Adeguamento delle prevvisioni di bilancio dell'anno 1990 in relazione alle somme riscosse per
l'imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni imprese ed a quelle da versare
all'amministrazione provinciale-provvedimento n. 10
Rimborso pese per l'uso del proprio mezzo di trasporto al dipendente incaricato dell'ufficio elettorale
comunale
Attività parascolastiche-liquidazione spese per corso di nuoto
Liquidazione spesa servizio di trasportodegli anziani al soggiorno di Filgaria (TN)
Liquidazione spesa fornitura di gelato per il centro vacanze
Liquidazione spesa servizio di recezione richieste di esenzione dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria
Liquidazione spesa lavori riparazione di un palo di illuminazione pubblica divieto da ignoti
Liquidazione spesa lavori di sistemazione di strade comunali a fondo sterrato
Liquidazione spesa lavori di verniciatura e pittura dei locali della biblioteca civica
Liquidazione spesa lavori di pittura dei locali presso la biblioteca civica
Intervento di sistemazione di tratti di pubblica illuminazione guasto in Via Lignano in località
S.Caterina
Riparazione di un tratto di marciapiede comunale
Pittura di tratti di muratura danneggiati da infiltrazioni di acqua presso le scuole elementari di
Colloredo di Prato
Fornitura di parapetti in ferro
Ricovero dell'anziana ed inabile Sig.ra Tomadini Maria presso la casa di riposo Ipab di Palmanova
Contributo economico
Integrazione delibera n.930 concernente: "esenzione tickets per casi particolari"

31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990

06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990

31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990

06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990

31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990 06/09/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990
31/08/1990

06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990
06/09/1990

03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990
03/09/1990
03/09/1990
03/09/1990

09/09/1990
09/09/1990
09/09/1990
09/09/1990

28/08/1990 1029 Borse per il tirocinio di formazione professionale-l.r. 59/86 e successive modificazioni
28/08/1990 1030 Borse per il tirocinio di formazione professionale-l.r. 59/86 e successive modificazioni
28/08/1990 1031 Borsa di adestramento-l.r. e successive modificazioni
Assunzione e liquidazione spesa per assegni sostitutivi della pensione ai superstiti di cui all'art. 1
28/08/1990 1032
sexies, legge 64/78
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 340 in data 18.4.89 " incarico
28/08/1990 1033
professionale all'Ing. Fantoni Livio di Udine"
Liquidazione maggiore spesa per iva sulle spese condominiali gestione 89-90 dell'immobile di
28/08/1990 1034
proprietà della banca popolare udinese adibita a centro pulifunzionale nella frazione di Santa Caterina
28/08/1990 1035 Acquisto stampanti per l'ufficio tecnico
28/08/1990 1036 Borsa di inserimento lavorativo-l.r. 59/86 e successive modificazioni
Imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni-rimborsi di somme versate e non
28/08/1990 1037
dovute
Liquidazione parcelle allo studio ingegneri Emilio da Farra e Fabio Lovaria di specifiche realtive a
28/08/1990 1038
direzione lavori di costruzione del 1° della nuova scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa per la redazione dei lavori di sostituzione dell'alberatura perimentale presso il
28/08/1990 1039
cimitero del capoluogo
28/08/1990 1040 Liquidazione competenze professionali p.a. Biasoni Giancarlo di Udine
28/08/1990 1041 Liquidazione retta di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza-II trimestre 1990
28/08/1990 1042 Liquidazione spesa organizzazione di un concerto per il giorno 27 luglio 1990
28/08/1990 1043 Liquidazione spesa per riparazione punto luce
28/08/1990 1044 Liquidazione indennità di missione eseguita a Montecatini Terme e a Folgaria (TN)
Contributo straordinario all'associazione friulana donatori di sangue sezione di Pasian di Prato,
28/08/1990 1045
Colloredo di Prato e Passons
28/08/1990 1046 Contributo straordinario all'associazione friulana donatori di sangue sezione di Passons
03/09/1990 1047 Contributo a persone bisognose
03/09/1990 1048 Contributo a persona bisognosa
03/09/1990 1049 Contributo a persona bisognosa
03/09/1990 1050 Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta "Copeco" di Udine
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
03/09/1990 1051
del codice della strada accertate su strade statali-mese di agosto 1990
Anticipazione all'economo comunale per pubblicazione f.a.l. e notifica decreto esproprio relativo al 7°
03/09/1990 1052
lotto comunale
Autorizzazione al Sig. Comina Angelo per lo svincolo della polizza fidejussoria costituita a garanzia
03/09/1990 1053 del versamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria. Lottizzazione
molino
03/09/1990 1054 Acquisto di n° 10 biglietti a scopo benefico

03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
03/09/1990 09/09/1990
05/09/1990 11/09/1990
05/09/1990
05/09/1990
05/09/1990
05/09/1990
05/09/1990

11/09/1990
11/09/1990
11/09/1990
11/09/1990
11/09/1990

05/09/1990 11/09/1990
05/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990

11/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990

08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990

03/09/1990 1055 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Approvazione progetto-obiettivo per lì'assunzione di un dipendente con profilo professionale di
03/09/1990 1056
applicato d'ordine 4^ qualifica
Approvazione progetto-obbiettivo per l'assunzione di un dipendente con profilo professionale di
03/09/1990 1057
assistente tecnico-5° qualifica
03/09/1990 1058 Acquisto di drive da 3,5 espansione di memoria ram per i personal computer dell'ufficio tecnico
03/09/1990 1059 Sfalcio delle aree verdi delle scuole materne ed elementari di Colloredo di Prato e materna di Passons
03/09/1990 1060 Livellamento di campi cimiteriali presso il cimitero del capoluogo
03/09/1990 1061 Sfalcio delle aree verdi delle scuole medie
Lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Passons-approvazione certificato di
03/09/1990 1062
regolare esecuzione
Lavori di completamento e urbanizzazione della strada residenziale Via Novara-tratto di accesso da
03/09/1990 1063
Via Roma. Modifica di finanziamento della spesa
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola materna di Passons-approvazione certificato di
03/09/1990 1064
regolare esecuzione
03/09/1990 1065 Acquisto di apparecchi ricetrasmittenti e di cercapersone per l'ufficio vigilanza urbana
03/09/1990 1066 Liquidazione competenze professionali all'Ing. Livio Fantoni
03/09/1990 1067 Contributo straordianrio all'associazione friulana donatori di sangue di Colloredo di Prato
03/09/1990 1068 Approvazione rendiconto servizio economato-mese di agosto 1990
10/09/1990 1069 Acquisto di un telefax per gli uffici municipali
10/09/1990 1070 Liquidazione spesa per soggiorno marino per anziani a Caorle
10/09/1990 1071 Liquidazione per soggiorno montano per anziani a Folgaria
10/09/1990 1072 Riparazione elaboratore ufficio tecnico
10/09/1990 1073 Affidamento dell'incarico di assistenza tecnica per personal computers olivetti
10/09/1990 1074 Liquidazione professionale al Geom. Stefano Niemiz
Liquidazione ai vigili ed al vigile messo delle indennità di turnazione previste dagli artt. 13 e 17 del
10/09/1990 1075
d.p.r. 268/1987 mese di agosto
Assunzione impegno di spesa per contributo al consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica di
10/09/1990 1076
Udine
4° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo e delle frazioni-liquidazioni
10/09/1990 1077
indennità di occupazione temporanee
10/09/1990 1078 Impegno di spesa per pubblicazione avviso deposito p.r.g. del comune di Pasian di Prato
10/09/1990 1079 Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-sfalcio erba
10/09/1990 1080 Fornitura di due porte per la scuola media
10/09/1990 1081 Fornitura di protezione di lamiera
10/09/1990 1082 Fornitura di 80 sedili e 80 schienali di ricambio per le sedie dei banchi scolastici

08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990

14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990

08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990 14/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
08/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
17/09/1990

14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
23/09/1990

17/09/1990 23/09/1990
17/09/1990 23/09/1990
17/09/1990 23/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990
14/09/1990

20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
20/09/1990

10/09/1990 1083
10/09/1990 1084
10/09/1990
10/09/1990
10/09/1990
10/09/1990
10/09/1990
10/09/1990
10/09/1990
17/09/1990

1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

17/09/1990 1093
17/09/1990 1094
17/09/1990
17/09/1990
17/09/1990
17/09/1990

1095
1096
1097
1098

17/09/1990 1099
17/09/1990 1100
17/09/1990
17/09/1990
17/09/1990
17/09/1990
17/09/1990

1101
1102
1103
1104
1105

17/09/1990 1106
17/09/1990 1107
17/09/1990 1108
17/09/1990 1109
17/09/1990 1010

Impianto di depurazione del bilancio Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-ripristino di causa atti
vandalici e prevenzione dagli stessi
Lavori di sistemazione della rete fognaria interna della scuola materna di S. Caterina-incarico
professionale per la redazione della perizia upplettiva e di variante
Fornitura di sabbia fine per le sabboniaie della scuola materna di Passons
Appalto del servizio di custodia dei cimiteri-proroga della scadenza dell'appalto al 31.3.94
Svincolo cauzione del Sig. Bassi Angelo-allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Bressani Aleandro-allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Medem Rino-allacciamento fognario
Svincolo cauzione della Sig.ra Del Forno Giulia-allacciamento rete idrica
Svincolo cauzione del Sig. Alberini Piero-allacciamento fognario
Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa
Affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo
Imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni ed imprese per l'anno 1990-devoluzione e
versamento del 10% all'amministrazione provinciale di Udine
Risposta a ordinanza istruttoria n° 82337-del 11/9/90 revoca della delibera giuntale n° 981
Risposta a ordinanaza istruttoria n° 82336-del 11/9/90 revoca delibera giuntale n° 982
Risposta a ordinanza istruttoria n° 82339-del 11/9/90 revoca delibera giuntale n° 983
Risposta a ordinanza istruttoria n° 82340 del 11/9/90-revoca delibera giuntale n° 984
Integrazione della deliberazione n. 1030 in data 28.8.90 "borse per il tirocinio di formazione
professionale-l.r. 59/86 e successive modificazioni"
Rimborso di quote inedibite di imposte e tasse comunali (trib. 5012 e 5013-sanzioni amministrative e
maggiorazioni) alla banca popolare di Codroipo-servizi esattoriali
Rinnovo titoli in scadenza
Approvazione ruoli speciali riferiti agli anni 1989/90 5tributi 5060,5061
Acquisto fascia tricolore per il sindaco
Stampa di manifesti e locandine per la circoscrizione di Passons
Parere per trasferimento del segretario comunale Dott.Dante Cudicio
Organizzazione di una visita guidata alla mostra " i longobardi" nelle due sedi di Villa ManinPassariano e Cividale del Friuli
Revoca ricovero dell'anziana ed inabile Sig.ra Tomadini Maria presso la casa di riposo di Codroipo
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-riparazione del motore
elettrico
Riparazione di n.3 radiatori presso la centrale termica della scuola materna di Colloredo di Prato
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14/09/1990 20/09/1990
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17/09/1990
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20/09/1990

20/09/1990
20/09/1990
23/09/1990
23/09/1990
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23/09/1990
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20/09/1990 26/09/1990
20/09/1990 26/09/1990
20/09/1990
20/09/1990
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20/09/1990

26/09/1990
26/09/1990
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26/09/1990

21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990
21/09/1990
21/09/1990
21/09/1990
21/09/1990

27/09/1990
27/09/1990
27/09/1990
27/09/1990
27/09/1990

21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990

17/09/1990 1111 Riparazione di tratti di marciapiedi comunali. Integrazione dell'impegno di spesa
17/09/1990 1112 Posa di un radiatore presso la scuola materna di Colloredo di Prato
17/09/1990 1113 Livellamenti di campi cimiteriali presso il cimitero del capoluogo-integrazione dell'impegno di spesa
Appalto del servizio di pulizia della scuola materna di Passons-proroga del contratto di appalto per la
17/09/1990 1114
durata di tre mesi
17/09/1990 1115 Affidamento sfalcio delle aree verdi delle scuole elementari di Passons
17/09/1990 1116 Lavori di costituzione del tappetto erboso della nuova scuola elementare
17/09/1990 1117 Concessione contributo al gruppo equestre universitario nazionale
17/09/1990 1118 Rimborso per l'uso del proprio mezzo di trasporto alla dipendente Sig.na Kovatsch Donatella
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni specializzate e stampanti per gli uffici
17/09/1990 1119
comunali
17/09/1990 1120 Liquidazione spesa servizio assistenza domiciliare-mesedi luglio 1990
17/09/1990 1121 Liquidazione spesa per la pulizia straordinaria della biblioteca civica della ex direzione didattica
Dipendente Sig. Cantarini Umberto-collab. Profess. Vigile urbano-trattenuta sullo stipendio della
17/09/1990 1122
quota per sovvenzione concessa da parte della direzione degli istituti di prevvidenza
17/09/1990 1123 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento-luglio 1990
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
17/09/1990 1124
patrimonio comunale
Sussidio di denaro per l'acquisto di testi scolastici per la scuola dell'obbligo e contributo economato
24/09/1990 1125
per l'acquisto di materiale didattico inviduale
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
24/09/1990 1126
1715 del 6.9.1990 stipulato con la ditta in. Eco. Di S. Vito di Fagagna
24/09/1990 1127 Impegno di spesa di avvicendamento del direttore alla direzione didattica di Pasian di Prato
Anticipazione all'economo comuanle per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
24/09/1990 1128
1716 del 11.9.1990 stipulato con la Ditta F.A.E.D.I.S. di Udine
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
24/09/1990 1129
contratti di cessione dei loculi cimiteriali
24/09/1990 1130 Acquisto di libri per la biblioteca civica
24/09/1990 1131 Installazione di n.1 tenda a bande verticali presso la biblioteca civica
24/09/1990 1132 Acquisto di etichette per i libri della biblioteca civica
24/09/1990 1133 Liquidazione spesa per lavori di pulizia servizi e vano scale della biblioteca civica
24/09/1990 1134 Modifica del disciplinare d'incarico per la redazione della variante n.2 al p.g.r.

21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990

24/09/1990 1135 Incarico professionale per l'adeguamento degli elaboratori del p.r.g. ai disposti del d.p.g.r. approvativo

29/09/1990 05/10/1990

24/09/1990 1136

Integrazione delibera giuntale n. 1057 del 3.9.1990 per ulteriore anticipazione all'economo comunale
per spese pubblicazione g.u.

21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990
21/09/1990
21/09/1990
21/09/1990

27/09/1990
27/09/1990
27/09/1990
27/09/1990

21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
21/09/1990 27/09/1990
26/09/1990 02/10/1990
26/09/1990 02/10/1990
26/09/1990 02/10/1990
26/09/1990 02/10/1990
26/09/1990 02/10/1990
29/09/1990
29/09/1990
29/09/1990
29/09/1990
29/09/1990

05/10/1990
05/10/1990
05/10/1990
05/10/1990
05/10/1990

01/10/1990 07/10/1990

01/10/1990 1137
01/10/1990 1138
08/10/1990 1139
08/10/1990 1140
08/10/1990 1141
08/10/1990 1142
08/10/1990 1143
08/10/1990 1144
08/10/1990 1145
08/10/1990 1146
08/10/1990 1147
08/10/1990 1148
08/10/1990 1149
08/10/1990 1150
08/10/1990 1151
08/10/1990 1152
08/10/1990 1153
08/10/1990 1154
08/10/1990 1155
08/10/1990 1156

Fornitura di gasolio per riscaldamento per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S.
Caterina
Affidamento alla ditta Collavini del servizio relativo alla gita turistica programmata per il mese di
ottobre 1990, dalla circoscrizione di Pasian di Prato, in occasione della mostra dei longobardi a
Cividale e alla Villa Manin di Passariano
Nomina della commissione incaricata delle operazioni di selezione per l'assunzione di un "esecutoreapplicato d'ordine"-4^ Q.F. dpr 268/1987
Corresponsione ulteriori acconti ai dipendenti comunali pari all' 80% dei miglioramenti stipendiali
annui lordi alla regione, periodo contrattuale 1988/1990
Lottizzazione "esente" in località S. Caterina. Approvazione del certificato di collaudo delle opere di
urbanizzazione primaria e svincolo della relativa cauzione
Incarico professionale per il collaudo delle opere di urbanizzazione della Via Gemona, realizzate dalle
ditte Molinaro Maria, Palla Renato, Mauro Liliana e Plasentier Edi ai sensi dell'art. 11-1° comma-della
legge 10/77
Lavori di rifacimento delle pavimentazioni interne presso la scuola materna di Passons-liquidazione
della spesa
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione di discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani-luglio e
agosto 1990
Integrazione impegno di spesa per affidamento assistenza e manutenzione computers-ufficio tecnico
comunale-ditta "Asem" S.P.A. di Udine
Liquidazione spesa servizi cimiteriali-agosto e settembre 1990
Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta "i.c.a." di Treviso
Acquisto bobina nastro "revox" per gli impianti di registrazione sala consiliare
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali-mese di settembre 1990
Forniture vestiario e calzature invernali ai vigili urbani
Fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali di Pasian di Prato e Passons
Integrazione impegno di spesa per affidamento assistenza e manutenzione di una fotocopiatrice alla
ditta "tecnomatic" di Udine
Modifica della propria deliberazione n. 1065in dat 3.9.90 "acquisto di apparecchi ricetrasmittenti e di
cercapersone per l'ufficio vigilanza urbana"
Liquidazione compensi per le rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale di S.
Caterina periodo ottobre-dicembre 1990
Concessione contributo straordinario al club 3 di Colloredo di Prato-vacini antiinfluenza bovini

03/10/1990 09/10/1990
08/10/1990 14/10/1990
11/10/1990 17/10/1990
11/10/1990 17/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990

08/10/1990 1157
08/10/1990 1158
08/10/1990 1159
08/10/1990 1160
08/10/1990 1161
08/10/1990
08/10/1990
08/10/1990
08/10/1990

1162
1163
1164
1165

08/10/1990 1166
08/10/1990 1167
08/10/1990 1168
08/10/1990 1169
08/10/1990 1170
08/10/1990 1171
08/10/1990 1172
08/10/1990 1173
08/10/1990 1174
08/10/1990 1175
08/10/1990 1176
08/10/1990 1177
08/10/1990 1178
08/10/1990 1179
08/10/1990 1180

Impianto di depurazione el bacino Nord-Est capoluogo di Pasian di Prato-ripristino causa atti
vandalici
Pagamento spese di segreteria e sopralluoghi all'a.n.a.s. per la concessione alla costruzione della
fognatura nel capoluogo e nelle frazioni
Approvazione convenzione con il consorzio ledra tagliamento, per due attraversate del canale di
Passon di tubi per la pubblica illuminazione nel capoluogo di Pasian di Prato
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo-approvazione 2° stato
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-approvazione della
1^perizia supplettiva e di variante
Liquidazione compenso per rilevazione statistiche-alla dipendente Muccin Liana e Daminai Andrea
Liquidazione spesa acquisto personal computer per l'ufficio tecnico
Approvazione rendiconto servizio economico-semetre 1990
Liquidazione indennità di missione eseguita a Cesenatico
Liquidazione ai vigili ed al vigile messo delle indennità di turnazione previste dagli artt. 13 e 17 del
d.p.r. 268/1987 mese di settembre 1990
Liquidazione spesa acquisto enciclopedia per ragazzi
Riparto spese sostenute dal comune nell'anno 1989 per la gestione del sistema centrale di elaborazione
eletronica per l'automazione dei servizi comunali
Liquidazione spesa intervento presso il depuratore comunale
Liquidazione spesa riparazione di vetri infranti presso loa scuola media del capoluogo
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa ssistenza domiciliare alla soc. coop. "Città" azzurra
Liquidazione spesa lavori di potature diverse di piante di strade e giardini comunali
Liquidazione spesa lavori di riparazione di un tratto di copertura presso i locali sede del centro anziani
della frazione di Passons
Liquidazione spesa per sostituzione di un timer presso l'impianto di depurazione del, bacino Nord-Est
nel capoluogo
Liquidazione spesa sfalcio delle arre verdi delle scuole materne ed elementari di colloredo di Prato e
materna di Passons
Liquidazione spesa servizio pulizia di alcuni marciapiedi comunali
Variazione di bilancio-11° provvedimento
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale
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12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
12/10/1990 18/10/1990
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17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990
17/10/1990 23/10/1990

08/10/1990 1181
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
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1191
1192
1193
1194

15/10/1990 1195
15/10/1990 1196
15/10/1990 1197
15/10/1990 1198
15/10/1990 1199
15/10/1990
15/10/1990
15/10/1990
19/10/1990
19/10/1990

1200
1201
1202
1203
1204

22/10/1990 1205

22/10/1990 1206
22/10/1990 1207
22/10/1990 1208

Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale
Rifacimento di controsoffitti presso la scuola elementare di Colloredo di Prato
Affidamento lavori di manutenzione porte scuola materna di Passons
Fornitura di n. 3 paia reti per il campo "a" del polisportivo comunale
Aggiudicazione dell'appalto di pulizia cunette e spurgo pozzetti
Svincolo cauzione del Sig. Mentil Romolo per allacciamento fognario e modifica accesso carraio
Acquisto fotocopiatrice per uffici municipali
Storno di fondi
Installazione terminale telematico per servizio videotel presso gli uffici municipali
Anticipazione all'economo comunale per registrazione decreto esproprio relativo al 6° lotto fognature
Partecipazione al 10° convegno nazionale per gli amministratori ed operatori dei servizi demografici
Ricovero della signora di Benedetto Elsa presso la ipab-casa di riposo di Palmanova
Interventi legge regionale n. 59/1986 e successive modificazione anno 1991
Variazione di bilancio-provvedimento n° 12
Nomina della commissione consuntiva di cui all'art. 17 della l.r. 20/6/1977, n.30 e successive
modifiche ed integrazioni
Nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari
Designazione di due consigli quali componenti della commissione cui all'art. 14 della l.r. 29/7/76, n.
35
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riparazione della copertura del corpo aule
della scuola media
Erogazione di contibuto al circolo scacchistico del dopolavoro ferroviario di Udine
Organizzazione della manifestazione in occasione del 4 novembre 1990
Sistemazione facciata della scuola materna di Colloredo di Prato
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991
Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 1991
Approvazione del progetto esecutivo di 1° sfalcio del 1° lotto del piano per la eliminazione delle
barriere archittetoniche, riguardante la scuola materna S. Caterina e la sistemazione pedonalità Via
Roma S. Caterina
Pratica edilizia n. 103/87. Autorizzazione ai Sigg. Grosso luigi, Piccoli Lucia, Venier Sergio e De
Sabbata Paola allo svincolo della fidejussione costitutita a garanzia del versamento del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione
Integrazione impegno di spesa per fornitura stampanti della ditta "Tinor" di Udine
Modifica della deliberazione n. 908 in data 31.7.1990 avente per oggetto: "organizzazione di un
concerto con il gruppo musicale sartorello forniture group" per il giorno 24.8.1990
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19/10/1990
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25/10/1990
26/10/1990
26/10/1990
26/10/1990

20/10/1990 26/10/1990

25/10/1990 31/10/1990
25/10/1990 31/10/1990
25/10/1990 31/10/1990

22/10/1990 1209 Assicurazione della responsabilità civile e del patrocinio legale per gli amministratori comunali
Restituzione alla Sig.ra Gobbi Elisabetta di somma erroneamente versata in cassa comunale per gli
22/10/1990 1210
oneri di urbanizzazione
22/10/1990 1211 Organizzazione di una castagnata per gli anziani del comune
Integrazione delibera n. 1193 del 15.10.1990 in attesa di parere dal C.P.C. "interventi legge regionale
22/10/1990 1212
n. 59/86 e successive modificazioni-anno 1991"
Autorizzazione all'effetuazione di un corso di difesa personale per i dipendenti vigili urbani e per
22/10/1990 1213
l'economo comunale
22/10/1990 1214 Sussidio di denaro per l'acquisto di testi scolastici per la scuola dell'obbligo
22/10/1990 1215 Liquidazione spesa acquisto alcuni arredi pe l'ufficio anagrafe e stato civile
22/10/1990 1216 Rimborso tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
22/10/1990 1217 Rimborso tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
22/10/1990 1218 Liquidazione spesa realizzazione del centro vacanze
Liquidazione spesa concessione di agevolazioni di viaggio a favore di pensionati, mutilati ed invalidi
22/10/1990 1219
qui residenti, utenti dell'a.t.m. periodo: gennaio/giugno 1990
Liquidazione spesa intervento di sistemazione di tratti di pubblica illluminazione guasto di Via
22/10/1990 1220
Lignano
22/10/1990 1221 Liquidazione spesa fornitura per l'ufficio tecnico
22/10/1990 1222 Liquidazione spesa intervento di riparazione della copertura della scuola media
Liquidazione spesa lavori prolungamento di un brevissimo tratto di fognatura in Via Udine a
22/10/1990 1223
Colloredo di Prato
22/10/1990 1224 Liquidazione spesa fornitura e posa in opera di attaccapanni a muro presso la biblioteca civica
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili pr marche da bollo, postali e minute sostenute
22/10/1990 1225
per conto del comune nel corso del 3° trimestre 1990
22/10/1990 1226 Liquidazione spesa forniture di un rinfresco
22/10/1990 1227 Liquidazione spesa per pubblicazione avviso deposito p.r.g. del comune di Pasian di Prato
22/10/1990 1228 Liquidazione spesa acquisto materiale fotografico
22/10/1990 1229 Liquidazione spesa servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di Cesenatico
22/10/1990 1230 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli periodo 1.4/30.06.90
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casac di riposo "Opera Coianiz"-mese di agosto e
22/10/1990 1231
settembre 1990
22/10/1990 1232 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
22/10/1990 1233 Liquidazione spesa servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di Caorle
22/10/1990 1234 Liquidazione spesa fornitura arredi per la biblioteca civica
22/10/1990 1235 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattilo scritto
22/10/1990 1236 Liquidazione spesa riparazione di un controsoffitto presso la scuola elementare di Colloredo Di Prato
22/10/1990 1237 Liquidazione spesa servizio pulizia nuovi locali biblioteca civica/settembre 1990
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31/10/1990
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22/10/1990 1238 Liquidazione spesa lavori di sfalcio dell'area verde delle scuole elementari di Passons
Contributo a copertura disavanzo gestione scuola materna "S.luigi" di Pasian di Prato-anno scolastico
22/10/1990 1239
1989/1990
Pratica edilizia n. 25/79 intestata al Sig.Chitarro Augusto. Autorizzazione allo svincolo della
22/10/1990 1240
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costom di costruzione
Pratica edilizia n. 134/86. Autorizzazione ai Sigg. Messina Vincenzo e Paulon Flavia allo svincolo
22/10/1990 1241 della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione
29/10/1990 1242 Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola materna di Passons/sett./90
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani29/10/1990 1243
settembre 1990
Liquidazione spesa servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
29/10/1990 1244
frequentanti la scuola media del capoluogo-settembre 1990
29/10/1990 1245 Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta Tinor di Udine
29/10/1990 1246 Revoca della deliberazione n. 1188 in data 15.10.1990: " storno fondi"
29/10/1990 1247 Storno di fondi
Modifica della propria deliberazione n. 189 in data 8.2.1990: "incarico professionale per lo
29/10/1990 1248
svolgimento delle pratiche di accatastamento di un fabbricato comunale"
Modifica della deliberazione n. 1137 in data 1.10.90 avente per oggetto: "fornitura di gasolio per
29/10/1990 1249
riscaldamento per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S. Caterina"
29/10/1990 1250 Rinnovo titoli in scadenza
29/10/1990 1251 Assunzioni di un applicato d'ordine-4^ q.f. dpr 268/87-con rapporto di lavoro a tempo determinato
29/10/1990 1252 Concessione congedo straordinario per maternità: dipendente Zuliani Carmen
29/10/1990 1253 Mostra di pittura di Alberto Geatti
29/10/1990 1254 Attività d'animazione con la scuola elementare di Pasian di Prato
29/10/1990 1255 Liquidazione spesa somministrazione pasti anziani assistiti dal servizio domiciliare
29/10/1990 1256 Acquisto di libri per la biblioteca civica
29/10/1990 1257 Liquidazione spesa lavori di livellamento di campi cimiteriali presso il cimitero del capoluogo
29/10/1990 1258 Liquidazione spesa fornitura 80 sedili e 80 schienali perle sedie dei banchi scolastici
29/10/1990 1259 Liquidazione spesa lavori di sfalcio delle aree verdi delle scuole medie
Liquidazione spesa fornitura di materiale per la cucina della scuole materne statali di Passons e Pasian
29/10/1990 1260
di Prato
Liquidazione spesa per fornitura di materiale per la cucina delle scuole materne statali di Colloredo di
29/10/1990 1261
Prato
Liquidazione spesa per parziale assistenza agli anziani frequentanti il soggiorno a Cesenatico-periodo
29/10/1990 1262
1.9/15.9.90

25/10/1990 31/10/1990
25/10/1990 31/10/1990
25/10/1990 31/10/1990
25/10/1990 31/10/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990

06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990

31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990

29/10/1990 1263
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990

1264
1265
1266
1267

29/10/1990 1268
29/10/1990 1269
29/10/1990 1270
29/10/1990 1271
29/10/1990 1272
29/10/1990 1273
29/10/1990 1274
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990

1275
1276
1277
1278

29/10/1990 1279
29/10/1990 1280
29/10/1990 1281
29/10/1990 1282
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990
29/10/1990

1283
1284
1285
1286

29/10/1990 1287
29/10/1990 1288
29/10/1990 1289

Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa lavori di sistemazione del tappeto erboso del campo "a" del polisportivo comunale
Impegno di spesa per acquisto libri di testo per gli alunni della scuola elementare
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova-3° trimestre 90
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi
per gli anziani partecipanti ai soggiorni marini e montani
Liquidazione spesa lavori di riparazione di tratti di marciapiedi comunali
Liquidazione spesa fornitura generi alimentari per il centro vacanze
Fornitura di arredi per l'ufficio tecnico comunale
Incarico professionale relativo ai contratti di costituzione di servitù fognaria per il completamento del
3° lotto
Licitazione privata per l'appalto del 9° lotto dei lavori di costruzione di fognature nel capoluogo e
nelle frazioni
Approvazione dell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di gasolio denaturato per riscaldamento
per il polisportivo comunale e il camposportivo comunale
Contributo economico
Fornitura di una porta in ferro presso un edificio di proprietà comunale da destinare a depositeria
Svincolo cauzione del Sig. Comino Pietro allacciamento fognario
Svincoli cauzioni del Sig. Tonino Gianni per allacciamento fognario e gas metano
Svincolo cauzione del Sig. Marchiol Ferdinando per l'apertura di un accesso carraio e ripristino
marciapiede
Svincolo cauzione del Sig. Codutti Franco per allacciamento fognario
Svincolo cauzione del Sig. Codutti Luciano per allacciamento fognario
Lavori di sistemazione degli scarichi della scuola materna di S. Caterina- approvazione suppletiva e di
variante
Consulenza legale dell'Avv. Cadetto Angelo di Udine circa recupero retta casa di riposo
Contributo alla polispotiva libertas di Pasian di Prato
Manifestazione ambientalistica promossa dalla circoscrizione di Colloredo di Prato-storno di fondi
Acquisto presso la tipografia Chiandetti di nr. 50 agende friulane personalizzateper il 1991
Incarico professionale realtivo ai contratti di acquisto dei terreni per il 4° lotto dei lavori di
completamento della rete fognaria
Liquidazione parcella all'Ing. Pierfrancesco Picotti per la progettazione e direzioni lavori del 7° lotto
dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e frazioni
Liquidazione spesa per fornitura rinfresco

31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990
31/10/1990

06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990
06/11/1990

31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
31/10/1990 06/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990
02/11/1990
02/11/1990
02/11/1990

08/11/1990
08/11/1990
08/11/1990
08/11/1990

02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990 08/11/1990
02/11/1990
02/11/1990
02/11/1990
02/11/1990

08/11/1990
08/11/1990
08/11/1990
08/11/1990

05/11/1990 11/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990

29/10/1990 1290
29/10/1990 1291
29/10/1990 1292
29/10/1990 1293
29/10/1990 1294
05/11/1990 1295
05/11/1990 1296
05/11/1990 1297
05/11/1990 1298
05/11/1990 1299
05/11/1990 1300
05/11/1990 1301
05/11/1990 1302
05/11/1990 1303
05/11/1990 1304
05/11/1990 1305
05/11/1990 1306
05/11/1990
05/11/1990
05/11/1990
05/11/1990

1307
1308
1309
1310

05/11/1990 1311
05/11/1990 1312

Installazione presso la segreteria della scula media di un impianto telefonico su tre apparacchiapprovazione contratto
Liquidazione saldo dell'onorario spettante allo studio c.b effe associazione tra i professionisti Sigg.ri
Carlutti Arch. Stefano e Floreani Ing. Flavio di Pasian di Prato per la redazione progetto generale di
massima dei lavori di ristrutturazione ed amplimento edificio municipale
Allaciamento del gas-metano ai locali dell'ex ufficio postale di Colloredo di Prato da adibire a centro
sociale
Erogazione contributo al gruppo equestre universitario nazionale
Traferimento del Sig. Damiani Andrea-istruttore 6^ q.f. d.p.r. 268/87-al comune di Udine
Modifiche al programma occupazionale 1990
Partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale concernente adempimenti prevvidenziali
C.P.D.E.L.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali. Mese di ottobre 1990
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali
Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta "S.A.T.M.U." di Udine
Approvazione rendicontoservizioeconomato mese di ottobre 1990
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale
Liquidazione spesa organizzazione di un concerto presso la scuola media di Pasian di Prato
Acquisto di uno scaffale di servizio per la biblioteca civica
Designazione di un esperto dei problemi della distribuzione ai fini dell'eventuale nomina a membro
della commissione comunale per la disciplina del commercio, in sostituzione del Sig. Delm Forno
Pietro
Modifiche alla deliberazione g.m. n° 1252 del 29.10.90, concernente: concessione congedo
straordinario per maternità dipendente Zuliani Carmen
Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato-conferma dell'approvazione
dello stato finale e della perizia di assestamento con aggiornamento del nuovo quadro economico della
spesa, già approvato con delibera n. 406 del 26.3.90
Svincolo cauzione della Sig.ra Raffaelli Santina per allacciamento fognario
Rifacimento di tubazioni presso la scuola materna di Colloredo di Prato
Installazione presso l'ufficio tecnico comunale di due nuovi apparecchi telefonici
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Pratica edilizia n. 194/87 intestata al Sig. Cragnolini Franco. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione
Liquidazione spesa soggiorno marino per anziani a Cesenatico

07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
07/11/1990 13/11/1990
09/11/1990 15/11/1990
09/11/1990 15/11/1990
09/11/1990 15/11/1990
09/11/1990
09/11/1990
09/11/1990
12/11/1990

15/11/1990
15/11/1990
15/11/1990
18/11/1990

12/11/1990 18/11/1990
12/11/1990 18/11/1990

05/11/1990 1313
05/11/1990 1314
05/11/1990 1315
12/11/1990 1316
12/11/1990 1317
12/11/1990 1318
12/11/1990 1319
12/11/1990 1320
12/11/1990 1321
12/11/1990 1322
12/11/1990
12/11/1990
12/11/1990
12/11/1990
12/11/1990

1323
1324
1325
1326
1327

12/11/1990 1328
12/11/1990 1329
12/11/1990 1330
12/11/1990 1331
12/11/1990 1332
12/11/1990 1333
12/11/1990 1334
12/11/1990 1335
12/11/1990 1336
12/11/1990 1337

Lavori di rifacimento della copertura del corpo aule delle scuole media-revoca della deliberazione n.
1199 in data 15.10.1990 della G.M., riapprovazione del proggetto, incarico professionale per la
direzione lavori, contabilità e collaudo, affidamento delle opere
Pratica edilizia n. 190/87 intestata ai Sigg. Bacchetti Gianna, Bacchetti Mirco e Cosatti Adele.
Restituzione oneri concessori di cui alla legge 10/77
Acquisto di n.4 biglietti a scopo benefico
Aggiornamento corrispettivo appalto ditta Dreolini Nemes per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli
Liquidazione spesa servizi cimiteriali-ottobre 1990
Liquidazione spesa lavori riparazione pali di illuminazione pubblica e acquisto equipaggiamento per
lampade a vapore di sodio ed alta pressione
Liquidazione spesa riparazione motore elettrico posto nell'impianto di depurazione del capoluogo
Liquidazione spesa per trasporto alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons frequentanti la
scuola media del capoluogo-ottobre 1990
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Vellucci Mario
Liquidazione spesa lavori di pulizia dei nuovi vani della biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura di libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura etichette per i librim della biblioteca civica
Abbonamento alla gazzetta ufficiale per il 1991
Anticipazione all'economo comunale per pubblicazione F.A.L. e notifica decrereto esproprio relativo
all'8° lotto fognature
Liquidazione ai vigili ed al vigile messo delle indennità di turnazione dagli artt. 13 e 17 del D.P.R.
268/1987 mese di ottobre 1990
Indennità integrativa speciale ai dipendenti comunali-nuova misura per il semestre novembre
1990/aprile 1991
Liquidazione spesa fornitura di 1 tenda a bande verticali presso la biblioteca civica
Liquidazione spesa acquisto fascia tricolore per il sindaco
Liquidazione spesa per cerimonia di avvicendamento del direttore alla direzione didattica di Pasian di
Prato
Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti
Liquidazione spesa fornitura nastro bobina "revox" per l'impianto di registrazione sala consiliare
Liquidazione spesa servizio di trasporto relativo alla ditta turistico-culturale a Cividale-Villa Mnin
Passariano
Liquidazione spesa acquisto manifesti e locandine per la circoscrizione di Passons

09/11/1990 15/11/1990
12/11/1990 18/11/1990
12/11/1990 18/11/1990
14/11/1990 20/11/1990
14/11/1990 20/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990
16/11/1990
16/11/1990
16/11/1990
16/11/1990

22/11/1990
22/11/1990
22/11/1990
22/11/1990
22/11/1990

16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990

12/11/1990 1338
12/11/1990 1339
12/11/1990 1340
12/11/1990 1341
12/11/1990 1342
12/11/1990 1343
12/11/1990 1344
12/11/1990 1345
12/11/1990 1346
19/11/1990 1347
19/11/1990 1348
19/11/1990 1349
19/11/1990 1350
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990

1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364

Liquidazione spesa fornitura manifesti per organizzazione visita guidata Villa Manin Passariano e
Cividale del Friuli
Liquidazione spesa fornitura gasolio per il riscaldamento del polisportivo comunale e per il campo
sportivo di S. Caterina
Autorizzazione alla ditta Bertuzzi Ennio & co. S.R.L. di Colloredo, aggiudicataria della fornitura di
gasolio per riscaldamento, a prestare la prescritta cauzione mediante polizza di fidejussione
Acquisto di una macchina per scrivere per l'ufficio tecnico comunale
Lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica-approvazione 1° stato di
avanzamento dei lavori
Lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Caterina, da Via Milano a
Via Cristoforo Colombo-approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione
2° lotto dei lavori di costruzione di una nuova scuola elementare nel capoluogo-autorizzazione
redazione perizia suppletiva e di variante
Intervento di diserbo selettivo presso il campo sportivo di S. Caterina
Liquidazione spesa per soggiorno per anziani a Montecatini Terme
Collocamento in aspettativa per motivi sindacali del dipendente Sig. Cataruzzi Enzo
Concessione proroga alla ditta Farmazoo agrotecnica friulana s.r.l. di Coseano per incarico
adempimenti di cui alla legge n. 319/76
Modifica della deliberazione n. 908 in data 31.7.1990 avente per oggetto: "organizzazione di un
concerto con il gruppo musicale sartorello forniture group" per il giorno 24.8.1990
Autorizzazione al segretario reggente Dott. Cristiano Grispi ad effettuare lavoro straordinario in
eccedenza ai limiti massimi previsti
Liquidazione per le rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro-ottobre 1990
Liquidazione rette di ricovero all'istituto geriatrrico e di assistenza -3° trimestre 1990
Liquidazione spesa fornitura programmi applicativi i sistemi informativi degli uffici comunali
Liquidazione contributo al consorzio per l'assistenza psipedagogica di Udine
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Erogazione contributo straordinario alla polisportiva libertas di Pasian dio Prato
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Bernes Renato
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Cecot Daniela
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della presidenza al Sig. Liva Mario
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Meroni Giulio
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Michelutti Maria Antonietta
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Milocco Paola
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Montanari Gianni

16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
16/11/1990 22/11/1990
23/11/1990 29/11/1990
23/11/1990 29/11/1990
23/11/1990 29/11/1990
23/11/1990 29/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990

29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990

19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990
19/11/1990

1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371

19/11/1990 1372
19/11/1990 1373
19/11/1990 1374
19/11/1990 1375
19/11/1990 1376
26/11/1990 1377
26/11/1990 1378
26/11/1990 1379
26/11/1990 1380
26/11/1990 1381
26/11/1990 1382
26/11/1990 1383
26/11/1990 1384
26/11/1990 1385
26/11/1990 1386

Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Mucin Liana
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Nilgessi Massimiliano
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Pavotti Paolo
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Perissutti Patrizia
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Picco Flavio
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Simeoni Ines
Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza alla Sig.ra Viti Elsa
Appalto del servizio di raccolta, trasporto, innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani di pulizia dei
cassonetti e di raccolta e innocuizzazione dei R.S.U. Ingombranti-approvazione della trattativa privata
e del capitolato speciale di appalto
Fornitura di piante per la festa dell'albero
Lavori di sistemazione del guado del torrente Lavia approvazione perizia suppletiva e di variante
Lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-liquidazione maggiori somme
risultanti delle indennità per espropriazione determinate dalla commissione provinciale rispetto a
quelle quantificate in Via Provvisoria
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la manutenzione del verde
pubblico nel corso dell'anno 1991
Pratica edilizia n. 59/85 intestata ai Sigg. Biasone Pierangelo, Craighiero Giuseppina ed altri.
Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo
commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 33/88 intesta ai Sigg. Venir Andrea e Tondo Paolo. Restituzioni oneri concessori di
cui alla l. 10/77
Anticipazione all'economo comunale per spese relative a registrazione contratto concessione loculo
colombario
Integrazione impegno di spesa per fornitura cancelleria della ditta "I.C.A." di Trento
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 1269 in data 20.12.88 "incarico
professionale al Geom. Giuseppe Giacomini di redigere il progetto esecutivo per i lavori di rettifica
della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini nel capoluogo
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani-ottobre
1990
Liquidazione spesa servio pulizia della scuola materna di Passons-ottobre 1990
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 1274 del 23.12.88 "incarico
professionale all'Arch. Mario Zujan di Udine, di redigere il progetto esecutivo per lavori di
sistemazione del tratto stradale di accesso di Via Novara di Via Roma
Errogazione di un contributo al gruppo folcloristico di Passons
Errogazione di un contributo al circolo scacchistico del dopolavoro ferroviario di Udine

23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990
23/11/1990

29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990
29/11/1990

23/11/1990 29/11/1990
23/11/1990 29/11/1990
26/11/1990 02/12/1990
26/11/1990 02/12/1990
26/11/1990 02/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990
30/11/1990 06/12/1990

26/11/1990 1387 Liquidazione competenze professionali all'Arch. Giovanni Mauro di Latisana
26/11/1990 1388 Liquidazione competenze professionali all'Avv. Inno Pupulin di Udine
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
26/11/1990 1389
patrimonio comunale
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
26/11/1990 1390
patrimonio comunale
26/11/1990 1391 Liquidazione spesa per intrattenimento durante la "castagnata" per gli anziani del comune
26/11/1990 1392 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli
26/11/1990 1393 Liquidazione spesa fornitura materiale per la cucina delle scuole materne statali
26/11/1990 1394 Liquidazione spesa lavori di manutenzione per le scuole materne di Passons
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera Pia Coianiz" di Tarcento-ottobre
26/11/1990 1395
1990
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
26/11/1990 1396
usufruenti il servizio domiciliare
Errogazione di un contributo straordinario all'associazione friulana donatori di sangue sez. di Pasian di
26/11/1990 1397
Prato, Colloredo di Prato e Passons
26/11/1990 1398 Acquisto di libri per la biblioteca civica
Concorso interno per titoli ed esami a un posto di cuoco/a-4^ qualifica funzionale-area tecnica dei
26/11/1990 1399
servizi (D.P.R. 268/1987)
Bando di offerta di lavoro per l'assunzione, previo selezione, di un posto di 3^ q.f.-figura professionale
26/11/1990 1400
"operatore-ausiliario dei servizi", con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad orario pieno
Lavori di rifacimento della copertura del corpo aule della scuola media-autorizzazione alla
26/11/1990 1401 costituzione della cauzione definitiva inerente ai lavori tramite fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria
2° lotto di lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo-approvazione 3° stato di
26/11/1990 1402
avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
26/11/1990 1403 Acquisto di libri per l'ufficio tecnico
26/11/1990 1404 Acquisto di n.280 blocchi di cemento per la costituzione di aiuole provvisorie
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-svuotamento e pulizia
26/11/1990 1405
vasca clorazione
26/11/1990 1406 Intervento di costruzione di aiuole provvisorie in Via Leonardo Da Vinci
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-sostituzione lampade
26/11/1990 1407
illuminazione
26/11/1990 1408 Rettifica della deliberazione n. 941/90
26/11/1990 1409 Rettifica della deliberazione n. 1025/90
26/11/1990 1410 Liquidazione competenze professionali al P.EL. Busolin Ferruccio
26/11/1990 1411 Liquidazione spesa per lavori presso la scuola elementare di Colloredo di Prato
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26/11/1990 1412 Liquidazione spese alla ditta C.I.D.
26/11/1990 1413 Storno di fondi
Trasferimento dell'inabile Sig.ra Tomadini Maria dalla casa di riposo I.P.A.B. di Palmanova alla casa
26/11/1990 1414
di riposo "D.Moro" di Codroipo
26/11/1990 1415 Acquisto di n. 6 agende a scopo benefico
26/11/1990 1416 Ert. L.R. 35/81- contributo al Sig. Ferino Vittorino
26/11/1990 1417 Contributo per spese di riscaldamento
26/11/1990 1418 Art. 17 l.r.35/81 contributo alla Sig.ra Della Mora Maria
26/11/1990 1419 Contributi economici
Ulteriore sussidio in denaro per l'acquisto di testi scolastici per la scuola dell'obbligo alla Sig.ra
26/11/1990 1420
Zozzoli Antonina
Servizi a domanda individuale-definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
26/11/1990 1421
l'anno 1991
Acquisto dalla ditta S.T.A.U. s.r.l. di Udine di una stampante abilitata alla trascrizione della ditta, ora,
10/12/1990 1422
numero telefonico destinatario, numero mittente e durata della conversazione
10/12/1990 1423 Mancata concessione dell'assenso definitivo per trasferimento dipendenti ex DPCM 325/88
10/12/1990 1424 Applicazione del contratto di lavoro per il comparto delle autonomie locali
10/12/1990 1425 Assegnazione del dipendente Sig. Enzo Cataruzzi alla R.A.F.V.G. in posizione di comando
10/12/1990 1426 Approvazione rendiconto servizio economato-mese di novembre 1990
Rettifica di un errore di scritturazione del contratto n. 732/rep. In data 2.10.1973 concernente la
10/12/1990 1427 commissione di un loculo ossario per l'inumazione della salma di Frisano Severino, anziché di Frisano
Olivo
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
10/12/1990 1428
1728 del 30/11/1990 stipulato con la ditta "Pozzi e Martinenghi" s.r.l. di Udine
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
10/12/1990 1429
1725 del 28/11/1990 stipulato con la ditta "Bertuzzi Ennio & co" s.r.l. di Codroipo
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
10/12/1990 1430
n.1724 del 27/11/1990 stipulato con la ditta " Guido Leita di Bruno Leita & co" s.n.c. di Udine
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto
10/12/1990 1431
n.1723 del 27/11/1990 stipulato con la ditta " Guido Leita di Bruno Leita & co" s.n.c. di Udine
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
10/12/1990 1432
1722 del 26/11/1990 stipulato con la ditta "la B.B.F. elettrica" di Fagagna
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
10/12/1990 1433
1717 dell'8/10/1990 stipulato con la ditta "asfalti ferro" di Pozzuolo del Friuli
10/12/1990 1434 Integrazione impegno di spesa per fornitura della ditta "S.A.T.M.U." di Udine
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Mostra di pittura di Alberto Geatti-affidamento lavori di allestimento e smantellamento sala
d'esposizione
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani
Acquisto di libri per bambini per la biblioteca civica
Errogazione contributo al club 3p di Colloredo di Prato
Fornitura stampanti alla direzione didattica
Liquidazione competenze professionali all'Arch. Mario Zulan di Udine
Liquidazione competenze professionali al Geom. Giuseppe Giacomini
Liquidazione spesa lavori di sfalcio delle aree interne al depuratore di Colloredo di Prato
Liquidazione spesa per aggiornamento del canone di assistenza tecnica degli impianti telefonici
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura stampanti, manifesti e stampi volantini
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura pacchetto software per l'automazione della biblioteca civica
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n° 1309 in data 5.11.1990 avente per
oggetto: "installazione presso l'ufficio tecnico comunale di due nuovi apparecchi telefonici"
Impegno di spesa per la festa degli anziani promossa dalla circoscrizione di S. Caterina
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statli-mese di novembre 1990
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Laboratorio del libro per bambini della scuola elementare di Pasian di Prato e Colloredo di Prato
Modifiche effettuate per conto di altro ente
Contributo a persone bisognose
Presa della fusione per incorporazione della ditta "Ecoter" s.r.l. di Udine
Pratica edilizia n. 31/82 intestata ai Sigg. Durì Umberto e Del Pin Lucia. Autorizzazione allo svincolo
della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione
Pratica edilizia n. 59/85 intestata ai Sigg. Lasorsa Domenico e D'Ospina Lucia Maria e altri.
Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costiutita a garanzia del versamento del contributo
commisurato al costo di costruzione
Modifica della deliberazione n.1289 del 29.10.90 "liquidazione spese per fornitura rinfresco"
L.r. 265/1980, n° 10 e successive modificazioni-attuazione degli interventi per la promozione del
diritto allo studio- anno scolastico 1988/89- liquidazione delle spese
Liquidazione maggiore spesa per l'attuazione degli interventi della promozione del diritto allo studio
ai sensi della l.r. n° 10/1980. Anno scolastico 1988/89
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10/12/1990 1461
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19/12/1990 1474
19/12/1990 1475
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19/12/1990 1478
19/12/1990 1479
19/12/1990 1480

Nomina della commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione n.1 assistente tecnico V^ q.f.
d.p.r. 268/1987 con rapporto di lavoro a tempo determinato
Riparazione autovettura alfa 33 in dotazione all'ufficio di vigilanza urabana
Acquisto terreno di proprietà della Sig.ra Mestroni Teresa per il 7° lotto dei lavori di costruzione delle
fognature nel capoluogo e nelle frazioni-abbandono del procedimento espropriativo
Aggiudicazione mediante trattativa privata per i lavori di completamento ed urbanizzazione della
strada residenziale Via Novara
Pulizia di tratti di marciapiedi di proprietà comunale in Via S. Caterina, presso il municipio e in
Piazza 5 Martiri
5° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria del capoluogo- liquidazioni maggiori somme
risultanti dalle indennità di esproprio totale e parziale mediante costituzione coattiva di servitù di
fognatura determinate dalla commissione provinciale rispetto a quelle quantificate in via provvisoria
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-1^ perizia supplettiva e
di variante-avvio del procedimento espropriativo
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato-riparazione vecchie
elettropompe per fanghi
5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo-deposito presso la cassa DD.PP. Delle
indennità di espropriazione
Interventi di finitura della palestra della scuola media
Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
Acquisto di zerbini antipolvere
Iniziative della circoscrizione di Colloredo di Prato per il Natale
Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 296 in data 7.7.81 "incaricato all'Avv.
Luigi Pellizzer per la rappresentazione e difesa del comune in un procedimento esecutivo immobiliare
e negli eventuali giudizi incidentali"
Autorizzazione all'effettuazione di un corso di difesa personale per l'economo comunale
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1729 del 7.12.1990 stipulato con la ditta "plastic omnium" s.p.a. di Venaria Reale (TO)
Rinnovo titoli in scadenza
Liquidazione spesa per l'atto dell'automazione della biblioteca civica
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 244 in data 8.3.88 " incarico
professionale all'Arch. Mario Zujan di Udine di redigere il progetto di massima per i lavori di
sistemazione del tratto stradale di accesso di Via Vercelli da Via Roma"
Appalto del servizio di innocuizzazione R.S.U. proroga dell'affidamento del servizio in Via
provvisoria per quattro mesi
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Appalto del servizio di raccolta R.S.U.-affidamento del servizio in Via provvisoria per quattro mesi di
servizio
Appalto del servizio di pulizia della scuola materna di Passons-proroga del contratto di appalto per la
durata di sei mesi
Interventi di emergenza per precipitazioni nevose
Acquisto di segnaletica divelta da incidente stradale
Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del campo sportivo di S. Caterina-proroga del
contratto di appalto per la durata di 6 mesi
Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del polisportivo comunale-proroga del
contratto di appalto per la durata di 6 mesi
Liquidazione spesa servizio di pulizia delle scuole materne di Passons-novembre 1990
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani.
Novembre 1990
Integrazione di spesa assunto con la deliberazione n.587 in data 3.10.83 "controversia con i Sigg.ri
Trangoni attilio ed Edoardo"-autorizzazione a resistere a giudizio
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n.104 in data 28.1.86 "controversia tra il
comune di Pasian di Prato ed il Sig. Pillosio Roberto-autorizzazione a resistere a giudizio"
Deliberazione n. 1058 in data 3.9.90 avente per oggetto "acquisto di drive da 3,5" e espansione di
memoria per i personal computer dell'ufficio tecnico-integrazione impegno di spesa
Acquisto di segnaletica per l'attuazione dell'ordinanza n.51 in data 7.12.1990
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Vie e Piazze nel territorio comunale.
Approvazione 1° stato avanzamento lavori
Approvazione convenzione, con il consorzio ledra tagliamento per concessione ricostruzione ponte in
Via del Molino a Pasian di Prato, canale di Passons, manuf. 47
Collaudo del furgone fiat 238 targato UD 359424 per il trasporto di n.6 persone più n.1 disabile
Deliberazione n.1372 del 19.11.1990 concernente: "appalto del servizio di raccolta, trasporto,
innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani- di pulizia dei cassonetti e di raccolta e di innocuizzazione dei
R.S.U. ingombranti-approvazione della trattativa privata e del capitolato speciale di appalto"
controdeduzioni alla ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 99494 del 16.12.90 modificazioni della
precedente deliberazione
Intervento di rialzo dei chiusini
Fornitura di tre paia di reti per il campo "a" del polisportivo comunale
Riparazione di tratti di marciapiedi comunali-integrazione dell'impegno di spesa
Riparazione di porta in ferro
Acquisto di libri per l'ufficio tecnico
Riparazione della carrozzeria del camion targato 356620 UD di proprietà del comune
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Appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici. Proroga del contratto di appalto per la durata di
quattro mesi
Rimborso caparre, per mancata partecipazione ai soggiorni per anziani, e per errati versamenti
Acquisto armadio ignifugo per il centro elaborazione dati intercomunale
Aggiornamento del corispettivo d'appalto per la fornitura di calore ed acqua calda per gli usi sanitari
agli edifici di pertinenza comunale
Affidamento incarico per le rilevazioni in censimento generale dell'agricoltura 1990
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 549 in data 17.11.81 "autorizzazione a
resistere in giudizio per il ricorso promosso al T.A.R. dal Sig. Pillosio Roberto
Impegno di spesa per consegna riconoscimento al personale insegnate collocato in quiescienza
Liquidazione spesa per fornitura libri di testo
1° lotto delle opere di ripristino e riattamjento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
comunale-approvazione dichiarazione di rettifica di prezzi unitati e approvazione 1° stato
avanzamento dei lavori
Estensione di incarico professionale al Geom. Benito Virgilio
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-avvio del procedimento
espropriativo
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14.12.87, n.44 sulla spesa per la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio comunale, sito a Colloredo di Prato, da
destinare ad "comunità alloggio compreso ai gruppi stabili autogestiti" ed a "alloggi protetti ed
appartamenti polifunzionali di cui all'Art. 12 della L.R. 3.6.81 n.35"
Richiesta contributo è previsto dalla L.R. 14.12.87, n. 44 sulla spesa per la ristrutturazione ed
adeguamento funzionale di due edifici comunali, siti nel capoluogo di Pasian di Prato ad "alloggi
protetti ed appartamenti polifunzionali di cui all'art. 12 della L.R. 3.6.81 n.35" così come specificato
dall'art. 1 della L.R. 14.12.87 n. 44
Integrazione dell'impegno di spesa assunto per la redazione della documentazione necessaria alla
compravendita di terreni occupati per la realizzazione di marciapiedi
Incarico professionale per il collaudo statico delle opere di C.A. di padiglioni di loculi colombari nei
cimiteri di Colloredo di Prato e di Passons
Impegno di spesa per pagamento quota di gestione per l'anno 1990 alla regione autonoma FriuliVenezia Giulia per il funzionamento CED-art.19 della convenzione
Concessione di contributi ai gruppi ana di Pasian di Prato Passonss e Colloredo di Prato
Acquisto di libri per la biblioteca
Acquisto di n.1 carrello porta tv e di n.1 antenna per la direzione ditattica
Acquisto di carta kristall per rivestimento libri
Modifica della targa in metallo della biblioteca civica
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19/12/1990 1524 Liquidazione compenso per rilevazione statistiche al dipendente Sig. Colombo Rudy
19/12/1990 1525 Acquisto di libri per la bilioteca civica presso l'agenzia Einaudi di Udine
19/12/1990 1526 Contributo per servizio di trasporto handicappati
Organizzazione della festa denominata: "la fiaccolata della pace al pignarul" da parte della
19/12/1990 1527
circoscrizione di Passons-impegno di spesa
19/12/1990 1528 Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di una castagnata per gli anziani del comune
19/12/1990 1529 Ampliamento impianto telefonico uffici municipali
Liquidazione spese relative alla "festa di natale 1989" promossa dal consiglio circoscrizionale di
19/12/1990 1530
Passons
19/12/1990 1531 Liquidazione spesa acquisto scaffalature di servizio per la biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura tende verticali per il nuovo ufficio ragioneria e per il centro polivalente di
19/12/1990 1532
Colloredo di Prato
19/12/1990 1533 Liquidazione spesa lavori di pulizia dei nuovi vani della biblioteca civica
19/12/1990 1534 Liquidazione spesa lavori di rifacimento di tubazioni presso la scuola materna di Colloredo di Prato
19/12/1990 1535 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento-novembre 1990
Liquidazione spesa servizio di pulizia di vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed invalidi
19/12/1990 1536
usufruenti del servizio domiciliare
Liquidazione spesa per la fornitura di n.280 blocchi di cemento per la costruzione di aiuole
19/12/1990 1537
provvisorie
19/12/1990 1538 Liquidazione spese lavori spostamento contattore della ditta Lauzzana e Sdraulic
Liquidazione sèpesa lavori di installazione presso l'ufficio tecnico comunale di due nuovi apparecchi
19/12/1990 1539
telefonici
19/12/1990 1540 Liquidazione spesa per acquisto penna ottica e codici a barre per l'automazione della biblioteca civica
19/12/1990 1541 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
19/12/1990 1542 Borse di inserimento lavorativo e di tirocinio per la formazione-L.R. 59/86 e successive modificazioni
Liquidazione spese posa di un radiatore e riparazione di due radiatori presso la scuola materna di
19/12/1990 1543
Colloredo di Prato
Art. 6-II° comma- della L.R. 30.08.86 n.39: segnalazione nominativo professionista incaricato
19/12/1990 1544
progettazione
Concessione compenso incentivante al personale trasferito con la mobilità volontaria di cui al DPCM
19/12/1990 1545
n. 325/1988
19/12/1990 1546 Assunzione spese per contratto di lavoro a tempo determinato
Concessione alla Parrocchia di San Martino di Passons di un contributo di L. 30.000.000. Per lavori di
19/12/1990 1547
straordinaria manutenzione alla Chiesa. Corresponsione della 1^ rata di L. 15.000.000
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 595 in data 16.10.82 "autorizzazione a
31/12/1990 1548
resistere in giudizio"
31/12/1990 1549 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 473 in data 14.10.80
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31/12/1990 1550 Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 484 in data 23.7.1984
31/12/1990 1551 Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 471 in data 14.10.80
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n.208 in data 22.4.1982 "autorizzazione a
31/12/1990 1552
resistere in giudizio"
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione di
31/12/1990 1553
contratto di cessione loculo cimiteriale
Integrazione deliberazione n. 271 in data 27.2.1990 "ricovero dell'anziana inabile Sig.ra Mazzier Dirce
31/12/1990 1554 presso la casa di riposo "associazione S.Antonio Abbate di Alano di Piave (BL)"-assunzione maggiore
spese per rscaldamento
31/12/1990 1555 Impegno di spesa per iniziative effettuate nella circoscrizione di Pasian di Prato
31/12/1990 1556 Ritenuta per assicurazione volontaria a carico della dipendente Sig.ra Gigante Daniela
LR. 67/83-interventi delle persone non autosufficienti-liquidazione somma spettante alla Sig.ra
31/12/1990 1557
Tognon Nivesa-1° trim 90
Rimborso di quote inesigibili di imposte e tasse comunali (trib. 390 sui cani e trib. 440 tassa
31/12/1990 1558
smaltimento rifiuti solidi urbani) alla sfet SPA di Udine-concessione di Udine "b"
31/12/1990 1559 Ex dipendente avventizia Sig.ra Marinelli Franca monetizzazione di ferie non godute
31/12/1990 1560 Liquidazione indennità di fine servizio all'ex dipendente aventizia Sig.ra Marinelli Franca
Liquidazione competenze professionali allo studio tecnico associato Arch. Marco Pascolini e Geom.
31/12/1990 1561
Mario Casasola
31/12/1990 1562 Erogazione contributo straordinario alla parrocchia di San Giacomo Apostolo di Pasian di Prato
31/12/1990 1563 Contributo alla polisportiva libertas di Pasian di Prato
Liquidazione spesa concessione di agevolazioni di viaggio a favore di pensionati, mutilati ed invalidi
31/12/1990 1564
qui residenti, utenti dell'a.t.m. periodo: luglio-dicembre 1990
31/12/1990 1565 Liquidazione indennità di missione alla dipendente Sig.ra Bortot Daniela
31/12/1990 1566 Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Piavotti Paolo
31/12/1990 1567 Liquidazione spesa fornitura di piante per la festa dell'albero
Liquidazione spesa acquisto drive da 3,5 e espansione di memoria per i personal computer dell'ufficio
31/12/1990 1568
tecnico
31/12/1990 1569 Liquidazione spesa fornitura n.50 agende friulane 1991 personalizzate
31/12/1990 1570 Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampanti per gli uffici comunali
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
31/12/1990 1571
patrimonio comunale
31/12/1990 1572 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti
31/12/1990 1573 Liquidazione competenze professionali al Geom. Roberto Modonutti di Udine
31/12/1990 1574 Liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca civica
31/12/1990 1575 Liquidazione indennità di missione alla dipendente Sig.ra Cescutti Giovanna
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1
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4
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6
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7
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8

14/01/1991

9

14/01/1991

10

Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Vellucci Mario
Liquidazione indennità di missione alla dipendente Sig.ra Michelutti Maria Antonietta
Liquidazione indennità di missione al Sig. dipendente Velluci Mario
Liquidazione spesa per l'uso dell'automezzo di proprietà alla dipendente Sig.ra Kovatsch Donatella
Contributi economici
Contributi a persone bisognose
Delibera di acquisione dell'affitto della casa di proprietà del Sig. Ameno Giorgio, sita in Pasian di
Prato da parte del comune a parziale rimborso del credito maturato per inserimento in casa di riposo
Rimborso quota versata per permanenza parziale al soggiorno di MonteCatini-anno 1990
Corresponsione di contributi per l'anno 1990 ad enti-istituti ed associazioni culturali e sportive
Impegno di spesa a favore di un giovane portatore di handicap ammesso ad usufruire dei servizi gestiti
dal C.A.M.P.P.
Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professionisti-devoluzione e versamento del 10%
all'amminiostrazione provinciale di Udine delle somme riscosse fino al 31.12.1990
Approvazione bando di un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato al personale in servizio di
ruolo del comune di Pasian di Prato, per n.1 posto di istruttore-impiegato amministrativo di concerto6^ qualifica funzionale DPR 268/87
Ricovero presso la casa di riposo D.Moro di Codroipo della Sig.ra Zanghirati Wides
Assunzione in deroga per n.1 posto di istruttore tecnico-6^ q.f. D.P.R. 268/1987
Impegni per spese ufficio economato
Nomina della commissione per la toponomastica stradale
Autorizzazione al sindaco a presentare ostanza di contributo ai sensi della l.r. n° 41/1986 per l'acquisto
di uno scuolabus
Compenso all'economo comunale per l'anno 1991
Partecipazione di dipendenti comunali a un convegno su tematiche ambientali
Impegno di spesa per una manifestazione culturale a scopo benefico
Surroga di un componente della commissione incaricata delle operazioni di selezione per l'assunzione
di un assistente tecnico Q.F. D.P.R. 268/1987
2^ vertenza comune di Pasian di Prato/ditta 2Benedetti"- autorizzazione a resistere in giudizio
Liquidazione ai vigili e al vigile messo delle indennità di turnazione dagli art. 13 e 17 del d.p.r.
268/1987-mese di dicembre/90
Affido incarico professionale all'avv. Angelo Cadetto di Udine per azione giudiziaria volta al recupero
della somma spesa dal comune per il ricovero del sig. Ameno Giorgio nei confronti degli eredi
civilmente obbligati, sequestro conservativo dei beni
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Affido incarico professionale all'avv. Angelo Cadetto di Udine per azione giudiziaria volta al recupero
della somma spesa dal comune per il ricovero della sig.ra Giacomuzzi Noemi con eventuale sequestro
conservativo dei beni
Liquidazione spesa acquisto di una macchina per scrivere per l'ufficio tecnico comunale
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo- approvazione 4° stato
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
Sostituzione di un boiler presso la scuola materna di colloredo di prato
Approvazione rendiconto servizio economato mese di dicembre 1990
7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazioni. Appalto della fornitura
e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari ai lavori di costruzione di un nuovo
depuratore nella frazione di colloredo di prato. anticipazione del 10% del prezzo dell'appalto prima
dell'inizio dell'esecuzione.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Proroga termini
contrattuali
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Approvazione 1^
perizia suppletiva e di variante.
Interventi di rimozione e sostituzione di tamponamenti presso la scuola media
Lavori di sostituzione dell'alberatura perimetrale presso il cimitero del capoluogo. Approvazione del
certificato di regolare esecuzione
Lavori di realizzazione di un'area verde presso il cimitero del capoluogo. Approvazione certificato di
regolare esecuzione
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1990 dovuta al fondo destinato alla formazione
professionale degli ufficiali di stato civile.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1990 dovuta al fondo di cui all'art. 42 della legge
8/6/1962 n. 604
Acquisto contrassegni metallici comproventi il pagamento dell'imposte sui cani per l'anno 1991
Pagamento del canone di concessione per l'esercizio del ponte radio. Periodo 1/1- 31/12/1991
Affidamento incarico assistenza tecnica fotocopiatrice marca canon per l'anno 1991
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali- mese di dicembre/90
Rinnovo per l'anno 1991 della rivista "Patria Indipendente"
Integrazione impegno di spasea. Organizzazione della manifestazione in occasione del 4 novembre
Modifica propria deliberazione 685 dell'11/7/1989 concernente: "clausola di garanzia. Estensione
benefici economici al personale dipendente dell'1/1/1989"
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola materna di passons- periodo: 1/12/90-19/12/90
Liquidazione spesa fornitura arredi per l'ufficio tecnico comunale
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Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera pia coianiz" di Tarcentodicembre/90
Aggiornamento canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale nella frazione di
santa caterina
Pagamento premi inail- regolazione anno 1990 e rata per anno 1991
Posizione assicurativa n° 45095398- interventi connessi alla l.r. n° 59/1986. pagamento premi inailregolazione anno 1990 e rata per anno 1991
Liquidazione spesa acquisto reti per il campo "A" del polisportivo comunale
Liquidazione spesa per fornitura di calzature invernali per i vigili urbani
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Approvazione 2° stato
di avanzamento lavori
Acquisto della segnaletica necessaria a istituire un divieto di transito per mezzi pesanti in via
cotonificio in frazione di passons
Acquisto cassettiera per disegni ufficio tecnico
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale 282 del 27/02/1990 "incarico
professionale all'arch. Roberto Petruzzi di redigere un progetto di massima"
Autorizzazione per l'anno 1991 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretari
comunali e dipendenti comunali
Impegno di spesa per adeguamento canone servizio di noleggio apparecchiature calmic anno 1991
Trasferimento e riordino dell'archivio comunale di deposito
Richiesta del contributo ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 68 dell'8/09/1981
Approvazione verbali di selezione per un assistente tecnico 5^ Q.F. DPR 268/87 a tempo determinato
ad orario pieno
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di passons
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare della frazione di
passons, ai fini della richiesta del contributo regionale previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive
modifiche ed integrazioni
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero del capoluogo di pasian di
prato
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di colloredo di prato
Richiesta di contributo previsto dall'art. 14 lett. A della legge 18/08/1980 n. 43 e successive modifiche
e integrazioni per l'acquisizione di attrezzature sportive necessaruie per il centor polisportivo
comunale
Approvazione dei lavori di completamento del centro polisportivo comunale, ai fini della richiesta di
contributo regionale previsto dalla l.r. 18/08/1980 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione del progetto di massima per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio municipale,
sede degli edifici comunali
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Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comunale" ai fini della richiesta del contributo
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comunale" ai fini della richiesta del contributo previsto dalla l.r. 18/11/1976 n. 60 e
successive modifiche ed integrazioni
Approvazione dei lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria
manutenzione di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, non che alle scuole
secondarie di secondo grado, ai fini della richiesta del contributo previsto dagli artt.li 2 e 3 della l.r.
23/08/1984 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni
Richiesta contrbuto previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, per la
costruzione della palestra annessa alla scuola elementare di colloredo di prato
Erogazione contributo all'afds di collordo di prato
Presa d'atto della data di trasferimento del dipendente sig. Damiani Andrea istruttore 6^ q.f. dpr
268/87 al comune di udine
Presa d'atto turni di sevizio festivo e predomenicale dei distributori stradali di carburante anno 1991
Liquidazione competenze professionali all'arch. Mario Zujan di Udine
Impegno di spesa per compenso al custode del polisportivo comunale
Lavori di costruzione di 2 padiglioni, di 16 loculi colombari ciascuno nel cimitero di pasian di prato e
la creazione di un manto di copertura uniforme del tipo "veral 4A alluminato", su altro padiglione ivi
isistente. Approvazione 2° stato di avanzamento lavori conforme al finale
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel capoluogo di pasian di prato. Ripristino causa atti
vandalici
Inteventi di rifacimento di controsoffitti e pitturea presso la scuola media.
Acquisto di un carrello per pulizia e di una lucidatrice ad alta velocità
Approvazione dei lavori di completamento della nuova scuola elementare del capoluogo, ai fini della
richiesta del contributo previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione del programma degli interventi interessanti l'esecuzioni di opere sulla viabilità di
competenza comunale e richiesta del contributo previsto dalla l.r. 20/5/85 n. 22
Liquidazione competenze professionali all'ing. Livio Fantoni
Svincolo cauzione della ditta Rossi Amelio per l'allaciamento alla rete fognaria
Lavori di ripristino della bitumatura di via passons capoluogo. Approvazione certificato di regolare
esecuzione
Lavori di bitumatura della parte terminale di via Naroncis nel capoluogo. Approvazione certificato di
regolare esecuzione
Lavori di bitumatura di via Naroncis nel capoluogo. Approvazione certificato di regolare esecuzione
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Modifica della deliberazione 1463 in data 10/12/90 "acquisto terreno di proprieta della sig.ra Mestroni
Teresa per il 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni.
Abbandono del procedimento espropriativo
Anticipazione all'economo comuanle per spese registrazione contratti concessione loculi colombari
Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata di rifiuti solidi urbani
dicembre/90
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo0, postali e minute sostenute
per conto del comune nel 4° tri/90.
Liquidazione spesa lavori riparazione autovettura alfa 33 in dotazione all'ufficio vigilanza urbana
Liquidazione spesa acquisto stampati per la direzione didattica
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa acquisto di libri per bambini per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per fornitura vestiario invernale ai vigili urbani
Liquidazione spesa lavori di falegnameria presso la biblioteca civica
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa lavori di pulizia dei nuovi locali della biblioteca civica
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa acquisto apparecchi ricetrasmettenti per l'ufficio vigilanza urbana
Esecuzione di alcune opere di urbanizzazione primaria sulla via gemona a passons. Approvazione del
certificato di colaudo e svincolo della cauzione
Acquisto biglietti, riviste e bolli chiudi-lettere a scopo beneficio
Organizzazione assemblea degli anziani ed inabili partcecipanti ai soggiorni estivi organizzati dal
comune di pasian di prato
Acquisto di targhe presso la ditta A. Zuzzi e C. Di Varmo
Integrazione impegno di spesa per la concessione di un contributo per la ristrutturazione della chiesa
di Bonavilla assunto con la deliberazine 1424 del 29/12/89
Rescissione dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio di spiazzamento cunette e spurgo pozzetti alla
ditta f.lli Stefanel snc. Revoca della deliberazione 1185 del 12/10/90
Ricarica degli estintori posti negli edifici pubblici
Incarico professionale al per. Dip. Busolini Ferruccio per la progettazione esecutiva dei lavori di
potenziamento impianti di illuminazione vari nel capoluogo e frazioni
Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale via Novara- tratto di accesso da
via Roma- avvio del procedimento espropriativo
Lavori di potenziamento impianti di illuminazione pubblica- autorizzazine redazine perizia suppletiva
e di variante
Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale

30/01/1991 05/02/1991
30/01/1991 05/02/1991
30/01/1991 05/02/1991
30/01/1991 05/02/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991
30/01/1991

05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991
05/02/1991

02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991
02/02/1991 08/02/1991

28/01/1991

101

28/01/1991

102

28/01/1991

103

28/01/1991

104

06/02/1991

105

06/02/1991

106

06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991

107
108
109
110
111
112

06/02/1991

113

06/02/1991
06/02/1991

114
115

06/02/1991

116

06/02/1991

117

06/02/1991

118

06/02/1991

119

06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991

120
121
122

06/02/1991

123

06/02/1991
06/02/1991
06/02/1991

124
125
126

Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale via Novara- tratto di accesso da
via Roma- Nomina del direttore dei lavori
Lavori di sistemazione della copertura e della pavimentazione interna della scuola media del
capoluogo. Approvazine 1° stato di avanzamento lavori
Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario
Richiesto di intervento dell'amministrazione regionale per esecuzionedi opere idruliche ai sensi della
legge regionale 17/08/85 n. 38
Stato utenti pesi e misure biennio 1991/1992
Modifica della deliberazione giuntale 1509 in data 19/12/90 avente per oggetto: "impegno di spesa per
consegna riconoscimento al personale insegnate collocato in quiescenza"
Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore alla dipendente sig.ra Mucin Liana
Assunzione straordinaria per 60 gg di un applicato d'applicativo d'ordine- 4^ q.f. dpr 333/90
Affidamento incarico per le rivelazioni IV censimento generale dell'agricoltura 1990
Affidamento lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti per l'anno 1991
Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario
Aumento canone di manutenzione dell'ascensore presso la scuola media del capoluogo anno 1991
Proroga della collaborazione con la coop Guarnerio d'Artegna di Udine per l'attuazione
dell'automazione della biblioteca civica
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali- mese di gennaio/91
Modifica della deliberazione 1449 in data 10/12/90 avente per oggetto: "impegno di spesa per la festa
degli anziani promosso dalla circoscrizione di s. caterina
Affidamento lavori di ordinaria manutenzione presso il monumento ai caduti del capoluogo
Liquidazione spesa per lavori di allestimento e smantellamento della sala di esposizione della mostra
di Alberto Geatti
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di palmanova IV trim/90
Erogazione contributo straordinario al corso Zoltan Kodaly di Pasian di Prato
Liquidazione spesa per acquisto di zerbini antipolvere
Liquidazione spesa servizio di pulizia vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed invalidi
usufruenti del servizio domiciliare
Liquidazione spesa acquisto per libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per acquisto di 2 rotoli di carta kristal
liquidazione spesa per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
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Liquidazione spesa per la fornitura addobbi natalizi e reggicarte per la scuola elementare di coloredo
di prato
Liquidazione spesa per acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa per fornitura di materiale di consumo per la ordinaria manutenzione del
patrimonio comunale
Liquidazione spesa intervento di rialzo dei chiusini
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampati per gli uffici comunali
Approvazione rendiconto servizio economato mese di gennaio
Pratica edilizia 118/84 intestat ai sigg. Temresian Daniel Gallai Gloria Qualizza Lino. Autorizzazione
allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al
costo di costruzione
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo- approvazione 5° stato
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
Lavori di sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato. Approvazione del certificato
di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni
Lavori di sistemazione e completamento dei cimiteri delle frazioni di colloredo di prato e di passons.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del capoluogo. Approvazione della
perizia suppletiva e di varinate
Fornitura di una inferriata
Fornitura di tende oscuranti per le scuole elementari
Aumento di potenza della fornitura elettrica presso il municipio
Riparazione del camion targato 356620 UD di proprietà del comune
Acquisto terreno di proprietà della sig.ra Schiffo Nila mar. Della Mora per il 6° lotto dei lavori di
costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Approvazione di modifica della superficie
interessata
7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazioni. Deposito presso la
cassa depositi delle indennità di espropriazione
Interventi di riparazione della linea di acquedotto presso l'ambulatorio del capoluogo
Liquidazione spesa lavori di pulizia di tratti di marcia- pieni di proprietà comunale
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146 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera pia coianiz" di Tarcento- gennaio 91
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Liquidazione spesa fornitura materiale utilizzato per la festa del pignarul
Liquidazione spesa canone servizio di noleggio apparecchiature calmic per l'anno 1991
Liquidazione spesa per fornitura di segnaletica stradale
Liquidazione spesa acquisto e posa in opera di segnaletica divelta da incidente stradale
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151 Liquidazione spesa lavori di costruzione di aiuole provvisorie in via leonardo da vinci
152 Liquidazione spesa per canone di assistenza tecnica degli impianti telefonici
153 Liquidazione spesa incarico istruttoria pratiche di autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Liquidazione spesa organizzazione di una manifestazione ambientalistica promossa dalla
154
circoscrizione di colloredo di prato
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
155
l'inabile sig.ra Artico Gentile anno 1991
156 Proroga servizio di pulizia dei nuovi locali della biblioteca civica
157 Liquidazione competenze professionali all'ing. Pierfrancesco Picotti
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo- autorizzazione di
158
subappalto per la fornitura e posa in opera dell'impianto elettrico completo ed opere similari
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo- autorizzazione di
159 subappalto per la fornitura e posa in opera dell'impianto eidrico, termico sanitario completo ed opere
similari
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo-utorizzazione di
160 subappalto per la fornitura e posa in opera di serramenti ed infissi in alluminio completi ed opere
similari
161 Autorizzazione al segretario comunale ad effetturare lavoro straordinario durante l'anno 1991
Incontri culturali promossi dalla circoscrizione di Pasian di Prato da tenersi nei giorni 28/02/91162
21/03/91-8/04/9 e 23/05/91
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per
163
l'inabile sig. Zomero Enrico anno 1991
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Approvazione
164
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni
165 Fornitura di gasolio denaturato per riscaldamento. Svincolo della cauzione definitiva
Incarico professionale all'arch. Adriana Paolini per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di
166 regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardanti il completamento di via leonardo da vinci,
e più esattamente quello a sud con via Roma e via Torino
167 Interventi di riparazione della linea di fognatura di via Beorchia
168 Liquidazione spesa per la manifestazione folkest 1990- modifica deliberazione 777 del 22/6/90
Nomina della commissione per la prova selettiva per un posto di esecutore. Applicato d'ordine- 4^ q.f.
169
dpr 333/1990
170 Approvazione programma occupazionale per il 1991
171 Approvazione progetto obbiettivo per attività connesse ai servizi amministrativi
172 Acquisto libri per la biblioteca civica
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Lavori di sistemazione della copertura della scuola media del capoluogo. Approvazione 1° stato di
avanzamento lavori
Lavori di costruzione del 1° lotto delle tombe terragne nei cimiteri di passons e colloredo di prato.
Modificazione del quadro economico del progetto
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione del 1° lotto delle tombe terragne nei cimiteri di
passons e colloredo di prato
Rendiconto delle spese sostenute nell'anno 1990 per la realizzazione dei progetti di cui alla l.r.
59/1986
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibita a centro polifunzionale a s.
caterina- periodo gennaio-marzo 1991
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola materna di passons gennaio 1991
Fornitura vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1991
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrzione di un
contratto di cessione loculo cimiteriale
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
inabili usufruenti del servizio domiciliare
liquidazione spesa rette di ricovero alla casa di riposo "Associazione s. Antonio abate" di Alano piave
(bl) periodo: ottobre-novembre-dicembre 1990
Liquidazione spesa lavori di sfalcio erba presso il depuratore di s. caterina bacino nord-est del
capoluogo
Liquidazione spesa svuotamento e pulizia vasca clorazione presso il depuratore bacino nord-est nel
capoluogo
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli- 4°
trim. 90
Contributo economico- liquidazione spesa per fornitura generi alimentari
Liquidazione spesa per acquisto di libri alla biblioteca civica
Liquidazione spesa lavori di riparazione di vecchie elettropompe per fanghi presso l'impianto di
depurazione del bacino nord-est del capoluogo
Pagamento quota associativa al consorzio ledra/tagliamento per l'anno 1991
Liquidazione spesa lavori di riparazione di tratti di marciapiedi comunali
Liquidazione spesa fornitura di una porta in ferro presso un edificio di proprietà comunale da destinare
a depositiera
Liquidazione spesa lavori di riparazione di un tratto di marciapiede comunale
Liquidazione spesa lavori di sistemazione facciata della scuola materna di colloredo di prato
Liquidazione spesa interventi di finitura della palestra della scuola media
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Modifica della deliberazione giuntale 1527 in data 19/12/90 "organizzazione della festa denominata
La fiaccolata della pace al pignarul" da parte della circoscrizione di passons
Ricovero dell'inabile sig.ra Antonutti Ester presso la casa per anziani di cividale del friuli
Sussidio per l'acquisto di testi scolastici per la scuola dell'obbligo
Storno di fondi del bilancio di competenza e di casa
Liquidazione spesa di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza- 4 trim. 1990
Lavori di sistemazione della copertura della scuola media del capoluogo-incarico professionale per la
redazione di perizia di variante
Appalto del servizio di pulizia delle cunette
Contributo economico
Compensi incentivanti la produttività-attribuzione per l'anno 1989
Assunzione straordinaria di un applicato d'ordine- 4^ q.f. dpr 268/87- per la durata di 60 gg
Affidamento dell'incarico professionale all'ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato a schiera- lotto 8- nel comparto edificatorio n 6
a Passons
Affidamento dell'incarico professionale all'ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato a schiera- lotto 21- nel comparto edificatorio n
6 a Passons
Affidamento incarico al notaio dott. Alberto Menazzi di Udine per la stipula del contratto d'acquisto di
un terreno
Affidamento incarico al notaio dott. Alberto Menazzi di Udine per la stipula del contratto d'acquisto di
un fabbricato residenziale
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violaioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statli- mese di febbraio 1991
Approvazione rendiconto servizio economato mese di febbraio 1991
Imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni relativa all'anno 1990. rimborso di
somme versate e non dovute.
Liquidazioni compensi per le rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro- gennaio 1991
Adeguamento canone di manutenzione per l'anno 1991 degli impianti telefonici
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "associazione s. Antonio abate"
di Alano di piave per la sig.ra Mazzier Dirce anno 1991
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "D. Moro" di Codroipo per la
sig.ra Tomadini Maria anno 1991
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per la
sig.ra Pascolo Lucina, anno 1991
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Liquidazione spesa servizio di innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbanigennaio/91-ced-anno 1991
Impegno per partecipazione al convegno "gli statuti comunali e la società civile"
Ex dipendente sig. Damiani Andrea- monetizzazione di ferie non godute
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa acquisto materiale per la scuola elementare del capoluogo
Liquidazione competenze professionali al dott. Roberto Zanini di Udine
Liquidazione spesa lavori di riparazione del camion targato UD 356620 di proprietà del comune
Liquidazione spesa servizio di assistenza tecnica e manutenzine dell'impianto di condizionamento
annesso al ced- anno 1991
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "D. Moro" di Codroipo
Approvazione ruoli speciali riferiti all'anno 1990 tributi 5242 e 5243
Deliberazione 73 del 23/1/1951 concernente:" lavori di ripristino della bitumatura di via passonscapoluogo. Approvazione certificato di regolare esecuzione". Controdeduzioni all'ordinanza istruttoria
del c.p.c 40741 del 27/02/1991. Modifica della precedente deliberazione.
Riparazione del furgone Fiat 238 di proprietà del comune.
Intervento di riparazione dell'illuminazione interna della scuola media
Lavori di completamento di una pavimentazione in porfido presso il cimitero del capoluogo
Interventi di riparazione delle linee di fognatura di via beorchia
Lavori di pulizia della scuola elementare di passons
Effettuazione di minuti lavori di falegnameria
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Proroga termini
coontrattuali
Allacciamento elettrico alla pompa della fontana in piazza Matteotti, nel capoluogo di pasian di prato
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel capoluogo di Pasian di Prato. Spurgo condotta
fognaria affluente l'impianto
Lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica. Approvazione 2° stato di
avanzamento dei lavori
Manutenzione del verde pubblico nel corso dell'anno 1991
Approvazione della graduatoria e assunzione a tempo determinato (un anno) del candidato primo
classificato della sezione A n. 1 posto di assistente tecnico 5^q.f. dpr 333/90
Tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione. Agevolazione agli utenti civili conduttori di un
allevamento anno 1990
Intitolazione di una piazza a Leonida Casartelli. Maestro circense nato a Pasian di Prato
Recupero somma a carico del sig. Beltramini Attilio
Liquidazione competenze professionali all'avv. Luigi Pelizzer di Udine
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08/03/1991
08/03/1991
08/03/1991
08/03/1991
08/03/1991
08/03/1991

14/03/1991
14/03/1991
14/03/1991
14/03/1991
14/03/1991
14/03/1991

08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
08/03/1991 14/03/1991
14/03/1991 20/03/1991
14/03/1991 20/03/1991
14/03/1991 20/03/1991

04/03/1991
04/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
11/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991

244 Concessione contributo straordinario al circolo culturale "Umberto Magini" di Pasian di prato
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale municipale n. 1483 in data
245
19/12/1990 "interventi di emergenza per precipitazioni nevose"
Lavori di rifacimento della copertura del corpo aule della scuola media. Approvazione della perizia
246
suppletiva e di variante
Anticipazione dell'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
247
contratti di cessione loculi cimiteriali
Approvazione ruoli principali 1991 e supplettivo anni precedenti tributi comunali: tassa smaltimento
248
rifiuti solidi urbani-imposta sui cani- tasa occupazione spazi ed aree pubbliche
Appalto dei lavori di pulizia dei marciapiedi pubblici nel territorio comunale. Approvazione della
249
trattativa privata e del capitolato speciale di appalto
Acquisto di minime porzioni di terreni per la realizzazione di marciapiedi della frazione di coloredo di
250
prato
Appalto del servizio di pulizia dei locali degli adifici pubblici municipali. Approvazione della
251
trattativa privata e del capitolato speciale d'appalto
252 Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
Appalto dei lavori di mautenzione della pubblica illuminazione. Approvazione dellla trattativa e del
253
capitolato speciale di appalto
Incarico professionale per il colaudo statico delle opere di c.a. del primo lotto delle tombe terragne nei
254
cimiteri di passons e colloredo di prato
Lavori di sistemazione della rete fognaria interna della scuola materna di s. caterina. Approvazione
255
certificato di regolare esecuzione
256 Liquidazione competenze professionali al geom. Niemiz Stefano di Pasian di Prato
257 Liquidazione competenze professionali all'arch. Roberto Petruzzi di Pasian di Prato
258 Applicazione della riduzione relativa alla tassa di fognatura per le utenze agricole
259 Art. 17 l.r. 35/81- contrbuto al sig. Ferino Vittorino
260 Liquidazione compensi per lavoro straordinario al segretario reggente dott. Oreste Spina
261 Liquidazione spesa servizio pulizia presso la scuola materna di passons mese di febbraio 1991
Modifica della deliberazione 71 in data 23/01/1991 liquidazione competenze professionali all'ing.
262
Livio Fantoni
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
263
contratti di cessione loculi cimiteriali
264 Ricovero dell'inabile sig.ra Olivo Emma presso la casa anziani di cividale del friuli
265 Delega al sindaco per sottoscrizione della convenzione (l.r. 33/1988)
266 Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario
267 Contributi economici

14/03/1991 20/03/1991
14/03/1991 20/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
14/03/1991 20/03/1991
14/03/1991 20/03/1991
16/03/1991 22/03/1991
16/03/1991 22/03/1991
16/03/1991 22/03/1991
16/03/1991 22/03/1991
16/03/1991 22/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991

27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991

21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991
21/03/1991

27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991
27/03/1991

18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991
18/03/1991

268 Istituzione dei soggiorni marini e montani per l'anno 1991
269 Liquidazione spesa interventi di rifacimento di controsoffitti e pittura presso la scuola media
270 Liquidazione spesa per attività di animazione con la scuola elementare di Pasian di Prato
Liquidazione spesa per acquisto di una stampante abilitata alla trascrizione della data, ora, numero
271
telefonico destinatario, numero mittente e durata della conversazione
272 Liquidazione spesa per l'acquisto di una fotocopiatrice per gli uffici comunali
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
273
usufruenti del servizio domiciliare
274 Liquidazione spesa lavori di riparazione del camion targato UD 356620 di proprietà del comune
Liquidazione spesa per fornitura di rinfresco per la festa dgli anziani organizzata dalla circoscrizione
275
di S. Caterina
276 liquidaizone relativa all'organizzazione della manifestazione in occasione del 4 novembre
277 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di cividale del friuli
278 Competenze al segretario comunale a scavalco
Liquidazione spesa lavori di sostituzione lampade di illuminazione presso il depuratore di s. caterina
279
bacino nord-est
280 Acquisto fotocopiatrice presso la ditta conte & scaini di codroipo
Affidamento per l'anno 1991 alla ditta seat divisione stet spa di Udine dell'aggiornamento dei numeri
281
telefonici dei singoli uffici del comune di Pasian di Prato del nuovo elenco telefonico
Manutenzione del verde pubblico nel corso dell'anno 1991. Incarico professionale per la direzione dei
282
lavori
283 Lavori di pulizia della scuola elementare di passons
284 Lavori di pulizia della scuola elementare di passons. Rettifica della deliberazione n. 232/91
285 Acquisto di pezzi di ricambio per pubblica illuminazione
Lavori di costruzione di n. 2 padiglioni di n. 16 loculi coombari ciascuno nel cimitero di Pasian di
286 Prato e la creazione di un manto di copertura uniforme dl tipo "veral 40 alluminato" su altro
padiglione ivi esistente. Approvazione certificato di regolare esecuzione
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
287
comunale. Approvazione 2° stato di avanzamento dei lavori
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Approvazione 3° stato
288
di avanzamento dei lavori
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-scioglimento della
289
riserva relativa all'aggiudicamento dei lavori in appalto
290 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale
291 Approvazione progetto obiettivo per attività connesse alla biblioteca civica

21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
21/03/1991 27/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
22/03/1991 28/03/1991
30/03/1991 05/04/1991

25/03/1991

292

25/03/1991

293

25/03/1991
25/03/1991

294
295

25/03/1991

296

25/03/1991
25/03/1991

297
298

25/03/1991

299

25/03/1991

300

25/03/1991

301

25/03/1991
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02/04/1991
08/04/1991

303
304

08/04/1991

305

08/04/1991

306

08/04/1991

307

08/04/1991

308

08/04/1991

309

08/04/1991

310

08/04/1991

311

08/04/1991

312

08/04/1991

313

Richiesta di finanziamento per acquisto attrezzatura da utilizzare ed adibire al servizio della
protezione civile- l.r. 64/86
Affidamento del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Appalto del servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi. Svincolo della cauzione definitiva
Intervento di riparazione di un bagno presso il campo sportivo
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo. Scioglimento della riserva
relativa all'aggiudicazione dei lavori in appalto
Spese di rappresentanza. Storno di fondi
Ricovero dell'inabile sig. Antonutti Gino presso la casa di riposo di cividale del friuli
Individuazione delle professionalità qualifiche e contingenti numerici per il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei ervizi anno 1991
Proroga per un altro anno del rapporto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione e
completamento di un progetto obbiettivo in materia di lotta all'evasione fiscale e contributiva
Presentazione libro su colloredo di prato- affidamento di stampa alla ditta grafiche piratello di Pasian
di Prato- storno di fondi
Pubblicazione varinate n. 2 al piano regolatore generale
Gestione iciap: adesione al servizio di bollettazione iciap organizzato da ancitel
Parere sullla domanda della ditta tecnolube di presiren & c. snc con sede in Pasian di Prato per
ottenere l'autorizzazione ad installare ed esercire un deposito di oli minerali, ad uso commerciale
Assunzione della spesa per l'attuazione di uno studio agronomico per ottimizzare l'esercizio
dell'irrigazione
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibita a centro polifunzionale a s.
caterina- periodo aprile-giugno 1991
Liquidazione spesa servizio di inocuizzazione in discarica autorizzata di rifiuti solidi urbani febbraio
1991
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola materna di passons marzo 1991
Revoca della propria deliberazione n. 218 in data 4/3/1991 avente per oggetto "impegno per
partecipare al convegno gli statuti comunali e la società civile"
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese contrattuali e d'asta riferite al contratto n.
1734 del 4/4/1991 stipulato con la ditta "Bassi Antonio" di Lestizza
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statli mese di marzo 1991
Storno di fondi del bilancio di cassa

26/03/1991 01/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
30/03/1991 05/04/1991
08/04/1991 14/04/1991
11/04/1991 17/04/1991
04/04/1991 10/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
10/04/1991 16/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991

08/04/1991

314

08/04/1991

315

08/04/1991

316

08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

08/04/1991

331

08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991

332
333
334
335
336
337
338

08/04/1991

339

08/04/1991

340

08/04/1991

341

08/04/1991

342

Integrazione impiego di spesa assunto con deliberazione n. 92 in data 23/01/1991. Organizzazione
assemblea anziani ed inabili partecipanti ai soggiorni estivi organizzati dal comune di Pasian di Prato
Approvazione dello schema di convenzione ex art.li 7 ed 8 della legge 28/01/77 n. 10 relativo alla
costruzione di n. 12 alloggi (lotto 20) da parte della cooperativa edilizia "azzurro s.c.a.r.l." con sede di
Udine
Integrazioni sulla delibera n. 268 del 18/03/91 relativa all'istituto dei soggiorni marini e ontani per
l'anno 1991
Istituzione del centro vacanze per l'anno 1991
Fornitura di arredi per le celle mortuarie
Concessione congedo straordinario per matrimonio alla dipendente sig.ra Perissutti Patrizia
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche anni 1985/1986 sig. Molinari Pierluigi
Costituzione della commissione per l'ecologia
Liquidazione spesa interventi di rimozione e sostituzine di tamponamenti presso la scuola media
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa ricarica estintori posti negli edifici pubblici
Liquidazione spesa per fornitura di cancelleria, pubblicazioni e stampati per gli uffici comunali
Liquidazione spesa realizzazione di una mostra di pittura di Alberto Geatti
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa servizio di pulizia della biblioteca civica
Liquidazione spesa per acquisto di libri per la biblioteca
Liquidazione spesa per fornitura generi alimentari per la "castagnata"
Liquidazione spesa assistenza tecnica fotocopiatrice marca canon in dotazione agli uffici comunali
anno 1991
Liquidazione spesa modifica della targa in metallo della biblioteca civica
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera pia coianiz" di Tarcento
Liquidazione spesa fornitura materiale per una manifestazione culturale a scopo benefico
Liquidazione spesa fornitura cassonetti portarifiuti
Liquidazione spesa per acquisto di segnaletica divelta da incidente stradale
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica febbraio 1991
Liquidazione compenso al custode del polisportivo comunale
Liquidazione spesa relativa al canone di amnutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
del capoluogo per l'anno 1991
Liquidazione spesa lavori di manutenzione della pubblica illuminazione
Liquidazione rette di ricovero alla casa di riposo "S. Antonio Abate" di Alano di Piave 3° trimestre
1990
Approvazione rendiconto servizio economato mese di marzo 1991

12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991 18/04/1991
12/04/1991
12/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991

18/04/1991
18/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991

13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991
13/04/1991

19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991
19/04/1991

13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991 19/04/1991

08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
08/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991

343 Rapporti amministrazione-cittadino
Collocamento a riposo con decorrenza 18/11/1991 della dipendente sig.ra Michelutti Maria
344
Antonietta, trasferita ai sensi del dpcm 5/8/88 n. 325
345 Acquisto libri per la biblioteca civica
Art. 28 9/3/1988 n. 10 riparto fondi assegnati dalla regione per gli interventi di cui ai punti A), B), C)
346
e D)- anno scolastico 1989/1990
Art. 28 9/3/1988 n. 10 riparto fondi assegnati dalla regione per gli interventi di cui ai punti A), B), C),
347
D) ed E)- anno scolastico 1990/1991
Impegno di spesa per l'acquisto e la posa in opera di cannettato e per il noleggio di impianto di
348
amplificazione ed assistenza tecnica durante la cerimonia del 9 aprile 1991 (intitolazione della piazza)
Registrazione, messa in onda ed acquisto presso "onde furlane" del convegno del 9 aprile presso la
349
scuola media di Pasian di Prato sulla figura di Leonida Casartelli
Acquisto agende planning f.v.g. e spazio per redazionale presso la scarica spa di Torino in
350
collaborazione con la lega italiana per la lotta contro i tumori
351 Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo ai sensi della legge 10/91 art. 8
352 Polizza incendio per immobile "ex Ceccotti" di proprietà comunale
Acquisto di una macchina da scrivere e di una calcolatrice elettrica per l'ufficio del segretario
353
comunale
354 Autorizzazione spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente nell'anno 1991
355 Rettifiche alle tariffe per l'occupazione di spazi e daree pubbliche
Affidamento di incarico al sig. Daniel Temresian di una scultura lignea dello stemma di Pasian di
356
Prato
Acquisto coppa e trofeo presso la ditta Zuzzi di Varmo per contributo alle manifestazioni indette da
357
ta.ju.ta e g.s.atala pasianese
358 Contributo all'a.n.p.i. e stampa manifesti ed inviti per la ricorrenza del 25 aprile
Erogazione di un contributo straordinario alla scuola media statale "G.D. Bertoli" di Pasian di Prato
359
per la gita di istruzione scolastica
360 Acquisto di nr. 100 copie di "patria indipendente"
361 Liquidazione competenze professionali allo studio E. Da Farra e F. Lovaria
Liquidazione spesa servizio innocuizzazione in discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani marzo
362
1991
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
363
usufruenti del servizio domiciliare
364 Liquidazione spesa intervento di riparazione della illuminazione interna della scuola media
365 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera pia coianiz" di Tarcento
Liquidazione spesa lavori di sostituzione di rete di recintazione presso il depuratore di S. Caterina
366
bacino nord-est
367 Liquidazione spesa servizio di pulizia dei nuovi locali della biblioteca civica marzo 91
368 liquidazione spesa interventi di riparazione delle linee di fognatura di via Beorchia

13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991 19/04/1991
13/04/1991 19/04/1991
17/04/1991 23/04/1991
17/04/1991 23/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991
23/04/1991
23/04/1991
23/04/1991
23/04/1991
23/04/1991

29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991

23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991

15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
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15/04/1991

373

15/04/1991
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15/04/1991
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15/04/1991
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15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
15/04/1991
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379
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15/04/1991
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15/04/1991
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15/04/1991
15/04/1991
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15/04/1991

387

15/04/1991

388

15/04/1991

389

15/04/1991
15/04/1991

390
391

18/04/1991

392

22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991

393
394
395

Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura di tende oscuranti per le scuole elementari
Fornitura vestiario e calzature estive per i vigili urbani
Versamento iva relativa al 1° trimestre 1991
Revoca della deliberazione n. 219 in data 4/03/1991 "momentizzazione ferie non godute all'ex
dipendente sig. Damiani Andrea"
Acquisto autovettura Fiat Panda 750 cl.
Maggiorazione pari a circa il 10% sul prezzo di acquisto di porzione di fabbricato residenziale di
proprietà dei sigg. Cuttini Lida Giulietta e Cuttini Gina
Maggiorazione pari a circa il 10% sul prezzo di acquisto di un terreno di proprietà dei sigg. Perotti
Angelina e Giuseppe
Intervento di rettifica di un accesso viario
Intervento di sabbiatura e pittura di scale per i cimiteri comunali
Lavori di inghiaiatura delle strade comunali a fondo sterrato
Rettifica della deliberazione n. 1081 del 10/09/1990 concernente "fornitura di protezione in lamiera"
Fornitura di scale per i cimiteri comunali
Appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici
Aggiudicazione appalto dei lavori di raccolta, trasporto e innocuizzazione dei rifiuti solidi urbanipulizia cassonetti e la raccolta e innocuizzazione dei r.s.u. ingombranti
Presa d'atto della data di assunzione a tempo indeterminato (un annno) del sig. Fantino Angelo nel
posto di assistente tecnico 5^ q.f. dpr 333/90
Cancellazione di n. 7 utenti dal ruolo utenti metrici 1° trimestre 1991/1992
Arredamento ufficio del segretario e ufficio giunta municipale
Concessione congedo straordinario per malattia con orario ridotto dal giorno 8/04/1991 al giorno
19/04/1991 alla dipendente sig.ra Kovatsch Donatella
Modifica della deliberazione 1421 in data 29/11/1990 "servizi a domanda individuale-definizione dei
costi compressivi e delle tariffe e contribuzioni per l'anno 1991
Nomina commissione di selezione per assunzione a tempo determinato, 12 mesi di un applicato
d'ordine-4^ q.f. dpr 333/90
Contributo di lit. 1.000.000.= al G.S. Atala pasianese
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di opere
cimiteriali
Legge 645/83 art. 5 comma 2°- prolungamento del periodo di riscaldamento per gli edifici nel
territorio comunale
Concessione sussidio ex enaoli a orfana Tapparello Guglielmina
Concessione sussidio ex enaoli all'orfano Spada Jesus
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa

18/04/1991
18/04/1991
18/04/1991
18/04/1991

24/04/1991
24/04/1991
24/04/1991
24/04/1991

18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
18/04/1991 24/04/1991
20/04/1991
20/04/1991
20/04/1991
20/04/1991
20/04/1991
20/04/1991

26/04/1991
26/04/1991
26/04/1991
26/04/1991
26/04/1991
26/04/1991

20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
20/04/1991 26/04/1991
29/04/1991 05/05/1991
23/04/1991 29/04/1991
23/04/1991 29/04/1991
24/04/1991 30/04/1991
24/04/1991 30/04/1991
27/04/1991 03/05/1991

22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991

396 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
397 Fornitura materiale elettorale per referendum regionale del 30/06/1991
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 712 in data 18/08/87 "lavori di
398
sistemazione e completamento del cimitero di Pasian di Prato"-nomina del direttore dei lavori
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 713 in data 18/08/87 "lavori di
399 sistemazione e completamento dei cimiteri comunali delle frazioni di colloredo di prato e di passons"nomina del direttore dei lavori
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 892 in data 13/09/1988 "lavori
400
riguardanti la costruzione di n. 2 padiglioni di loculi nel cimitero di pasian di prato
401 Variazione del bilancio provvedimento n. 3
402 Acquisto libri
Concessione di uno sgravio relativo alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore della
403
direzione didattica di Pasian di Prato
404 Liquidazione spesa lavori di riparazione del furgone Fiat 238 di proprietà del comune
405 Liquidazione spesa canone manutenzione su ampliamento impianto telefonico per l'anno 1991
406 Liquidazione spesa fornitura vestiario e calzature al personale operaio del comune
407 Liquidazione spesa effettuazione minuti lavori di falegnameria presso la scuola materna di Passons
408 Liquidazione spesa lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti
Richiesta di concessione di mutuo ventennale alla cassa depositi per il finanziamento dell'esecuzione
409 di lavori per il miglioramento dell'agibilità degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 1 del d.l. 11/3/1991
n. 75
410 Paretecipazione ad un corso di formazione ed aggiornamento in materia ambientale
411 Revoca concessione di un loculop colombario intestato alla sig.ra Nobile Nerina
412 Lavori di sistemazine del guado del torrente Lavia. Approvazione certificato di regolare esecuzione
413 Fornitura di cassonetti portarifiuti. Approvazine certificato di regolare esecuzione
Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili montecatini dal 25/05/1991 al
414
8/06/1991
415 Contributo economico
416 Acquisto sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di palmanova per il sig.
417
Marzolla Virginio anno 1991
Impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero alla casa di riposo di palmanova per la sig.ra
418
Giacomuzzi Noemi
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per il
419
sig. Cemulini Duilio anno 1991
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per la
420
sig.ra Rosso Fulvia anno 1991

27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991
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27/04/1991
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27/04/1991

03/05/1991
03/05/1991
03/05/1991
03/05/1991
03/05/1991

27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991
27/04/1991
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27/04/1991
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03/05/1991
03/05/1991
03/05/1991

27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
27/04/1991 03/05/1991
29/04/1991 05/05/1991
29/04/1991 05/05/1991
29/04/1991 05/05/1991
29/04/1991 05/05/1991

22/04/1991
22/04/1991
22/04/1991
29/04/1991

29/04/1991

29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991
29/04/1991

421 Pagamento tasse e contributi associativi a carico del comune anno 1991
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "associazione S.Antonio Abate di Alano
422
Piave"
423 Acquisto di n. 100 magliette presso la ditta adasport di Pasian di Prato a scopo benefico
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Appalto della
424 fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari ai lavori di costruzione di un
nuovo depuratore nella frazione di colloredo di prato
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Appalto della
fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari ai lavori di costruzione di un
425
nuovo depuratore nella frazione di colloredo di prato. approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori
e svincolo ritenute di garanzia.
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel capoluogo di Pasian di prato. Smaltimento fanchi
426
liquidi
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Concessione
427 dell'a.n.a.s. per collocazione di condotte fognarie in parallelismo ed esecuzione marciapiede s.s. n. 13km. 125+403/125+733
428 Lavori di sfalcio aree di pertinenza dei poliambulatori di Pasian di Prato e Passons
Autorizzazione al sindaco a presentare istanza di contributo ai sensi della l.r. n. 41/1986 per l'acquisto
429
di uno scuolabus
430 Assunzione straordinaria per un mese, previa selezione, di n. 1 applicato d'ordine- 4^ q.f. dpr 333/90
431 Variazione del bilancio provvedimento n. 4
432 Fornitura del materiale elettorale referendum nazionale del 9/06/1991
433 Modifiche del regolamento disciplinante il servizio di economato
Impegno di spesa per il pagamento di rette di ricovero alla casa di riposo di palmanova per la sig.ra Di
434
Benedetto Elsa
Approvazione consuntivo della spesa sostenuta per la redazione della variante generale di
435
adeguamento al p.u.r. del vigente p.r.g.
436 Liquidazione compensi per le rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro aprile 1991
437 Inaugurazione del laboratorio del libro presso la biblioteca civica
438 Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario
439 Contributi economici
440 Abbonamento a giornale
441 Erogazione contributo ai gruppi ana di passons, colloredo di prato e pasian di prato
442 Liquidazione servizio di pulizia ordinaria dei nuovi locali della civica biblioteca gennaio 1991
443 Liquidazione canone di manutenzione per l'anno 1991 degli impianti telefonici
444 Liquidazione compenso ai componenti della commissione elettorale comunale- 1/8 -31/12/1990
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02/05/1991 08/05/1991

02/05/1991 08/05/1991
02/05/1991 08/05/1991
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03/05/1991 09/05/1991
03/05/1991
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03/05/1991
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09/05/1991
09/05/1991
09/05/1991
09/05/1991

03/05/1991 09/05/1991
03/05/1991 09/05/1991
03/05/1991
03/05/1991
08/05/1991
08/05/1991
08/05/1991
08/05/1991
08/05/1991
08/05/1991
08/05/1991

09/05/1991
09/05/1991
14/05/1991
14/05/1991
14/05/1991
14/05/1991
14/05/1991
14/05/1991
14/05/1991

29/04/1991
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29/04/1991
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06/05/1991
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06/05/1991

448

06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991
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06/05/1991

456

06/05/1991

457

06/05/1991

458

06/05/1991

459

06/05/1991

460

06/05/1991

461

06/05/1991

462

06/05/1991

463

07/05/1991

464

Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione igienico-edilizia-periodo:
gennaio/dicembre/1990
Erogazione contributi ad enti, istituzioni ed associazioni culturali e sportive anno 1990
Deliberazione n. 25/03/1991 n. 300 concernente: "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi". Controdeduzioni ordinanza cpc del 2/05/1991 n. 51983
Acquisto terreno di proprietà del sig. Coseano Ottavio per il 5° lotto dei lavori di costruzione delle
fognautre nel capoluogo. Approvazione di modifica della superficie interessata
Acquisto terreni di proprietà del sig. Coseano Pietro per il 5° lotto dei lavori di costruzione delle
fognature nel capoluogo. Approvazione di modifica delle superfici interessate
Assunzione dipendente a tempo determinato (un anno) per realizzazione progetto obbiettivo per
attività connesse aiservizi amministrativi
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore direttivo,
responsabile dell'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale ecc. Area amministrativa- 7^ q.f. dpr 333/90
Impegno di spesa per le tre serate socio-culturali organizzate dalla circoscrizione di Passons
Modifica della propria deliberazione 280 in data 18/03/1991 "acquisto fotocopiatrice presso la ditta
Conte e Scaini di Codroipo
Rendiconto delle spese sostenute nell'anno 1990 per la realizzazione dei progetti di cui alla L.R.
59/1986- integrazione della deliberazione 176 in data 20/02/1991
Approvazione rendiconto servizio economato- mese di aprile 1991
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
del codice della strada accertate su strade statali mese di aprile 1991
Modifica della deliberazione giuntale 296 in data 25/03/1991 avente per oggetto: "aggiudicazione
lavori completamento impianto polisportivo"
Fornitura e posa in opera di chiudiporta sulle porte di ingresso della sede municipale
Nomina della commissione giudicatrice del concorso per un posto di istruttore-impiegato
amministrativo di concetto 6^ Q.f. DPR 333/90
Integrazione impegno di spesa assunto con le deliberazioni giuntali n. 1483 in data 19/12/1990 e n.
245 in data 4/03/1991
Nomina commissione di selezione per assunzione a tempo determinazion (un mese) di un applicato
dìordine 4^ q.f. DPR n. 333/90.
Rettifica data inizio proroga rapporto di lavoro a tempo determinato per realizzazione progetto
obiettivo.
Presa d'atto della rinuncia all'incarico di coordinatrice nell'ambito del servizio sociale di base L. R.
33/88,
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con il referendum del 09
giugno 1991 - periodo dal 18 al 31 aprile 1991

08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
05/06/1991 11/06/1991
17/05/1991 23/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
08/05/1991 14/05/1991
11/05/1991 17/05/1991
08/05/1991 17/05/1991
08/05/1991 17/05/1991
08/05/1991 17/05/1991
08/05/1991 17/05/1991
11/05/1991 17/05/1991

07/05/1991
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07/05/1991

467

07/05/1991
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07/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
13/05/1991
13/05/1991
13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991

479

13/05/1991

480

13/05/1991

481

13/05/1991
13/05/1991

482
483

13/05/1991

484

13/05/1991
13/05/1991

485
486

Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con il referendum del 09
giugno 1991 - mese di maggio 1991
Nomina a messi temporanei in soprannumero dei dipendenti comunali incaricati della consegna a
domicilio dei certificati elettorali
Referendum del giorno 09.06.1991. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai promotori dei
referendum. Determinazione degli spazi per la propaganda dei fiancheggiatori
Referendum del giorno 09.06.1991. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori dei referendum.
Referendum del giorno 09.06.1991. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda da parte dei fiancheggiatori
Viariazione di bilancio - Provvedimento n. 5.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 - applicazione avanzo di
amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui perenti - 6° provvedimento.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 - 7° provvedimento.
Variazione al bilancio - 8° provvedimento.
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Partecipazione di dipendenti comunali a due giornate di studio sulla disciplina del commercio
Costituzione di una cauzione di L. 120.000.000 a favore della A.N.A.S. di Trieste mediante
fidejussione della Banca Popolare Udinese
Affidamento incarico al notaio Enrico Piccinini di Udine
Anticipazione all'economo comunale per il pagamento delle spese relative alla registrazione dei
contratti di cessione loculi cimiteriali
Modifica della deliberazione giuntale n. 137 in data 6.2.1991 "2° lotto dei lavori di costruzione della
nuova scuola elementare del Capoluogo - approvazione della perizia supplettiva e di variante"
Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 925 in data 7.8.1990 "Appalto dei lavori di
riparazione della pavimentazione e copertura della palestra della scuola media"
Variazione della deliberazione n. 81 in data 2.3.1990 - "Locazione di locali da destinarsi a centro
sociale polivalente nella frazione di Colloredo di Prato".
Partecipazione a corsi di aggiornamento da parte del dipendete sig. Vellucci Mario
Revoca della deliberazione n. 314 in data 1.4.1991 "integrazione impegni di spesa"
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo della fognatura tra via Roma e via
Colombo
Intervento di riparazione della illuminazione pubblica di via Cotonificio
Pittura di una scala presso la scuola elementare del capoluogo

11/05/1991 17/05/1991
11/05/1991 17/05/1991
14/05/1991 28/05/1991

14/05/1991 28/05/1991
14/05/1991 28/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991
17/05/1991
17/05/1991
17/05/1991

23/05/1991
23/05/1991
23/05/1991
23/05/1991

17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991

13/05/1991
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13/05/1991
13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991
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13/05/1991

497

13/05/1991
13/05/1991
13/05/1991

498
499
500

13/05/1991
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18/05/1991

502

18/05/1991

503

18/05/1991

504

18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991

505
506
507
508

18/05/1991

509

Liquidazione spesa per la locazione dell'immobile sede della sezione circoscrizionale per l'impiego di
Udine
Liquidazione spesa lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione
Indennità integrativa speciale ai dipendenti comunali. Nuova misura per il semestre maggio 1991 /
pttobre 1992
Concessione di uno sgravio relativo alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore della
scuola media statale "Gian Domenico Bertoli" di Pasian di Prato
Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 1063 in data 3.9.1990 "Lavori di
completamento ed urbanizzazione della strada residenziale via Novara - tratto di accesso via Roma modifica di finanziamento della spesa"
Affidamento alla ditta Rosina srl di Cividale del Friuli il servizio di trasporto degli anziani al
soggiorno di Montecatini terme
Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "Opera Pia Coianiz" di tarcento
per la Sig.ra Rosso Veronica - anno 1991
Stipulazione polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi
per gli anziani partecipanti a soggiorno di Montecatini Terme
Acquisto di alcuni volumi e riviste da donare alla quinta classe elementare ed alla scuola media statale
di Pasian di Prato
Modifica della deliberazione n. 138 in data 6.2.1991 "Fornitura di una inferriata"
Liquidazione spesa per stampa di manifesti, locandine ed inviti
Dipendente Sig.ra Peressutti Patrizia - astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza
Pratica edilizia n. 28/87 - Autorizzazione ai Sigg.ri Buttazzoni Giovanni e Cosattini Tullio ad eseguire
direttamente opere di urbanizzazione primaria in via Bonanni nel Capoluogo
Liquidazione spesa acquisto coppa e trofeo per manifestazioni indette da TA.SU.TA e G.S. Atala di
Pasian di Prato
Liquidazione spesa intervento di riparazione di servizi igienici presso il campo sportivo
Revoca della deliberazione n. 336 in data 8.4.1991 avente per oggetto "Liquidazione spesa per
acquisto di segnaletica divelta da incidente stradale
Liquidazione spesa servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons - aprile 1991
Collocamento a riposo del dipendente Sig. Degano Livio con decorrenza dal 13.6.1991
Collocamento a riposo del dipendente Sig. Bruno Ennio con decorrenza dal 11.6.1991
Contributi economici
Programmi delle attività socio-assistenziali per l'anno 1991 L.R. 3.6.81 n. 35 e successive
modificazioni

17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
17/05/1991 23/05/1991
05/06/1991 11/06/1991
08/06/1991 14/06/1991
08/06/1991 14/06/1991
13/05/1991 19/05/1991
23/05/1991 29/05/1991
23/05/1991 29/05/1991
23/05/1991 29/05/1991
23/05/1991 29/05/1991
23/05/1991
23/05/1991
23/05/1991
23/05/1991

29/05/1991
29/05/1991
29/05/1991
29/05/1991

23/05/1991 29/05/1991

18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991
18/05/1991

18/05/1991

18/05/1991

18/05/1991
18/05/1991
23/05/1991
27/05/1991
27/05/1991
27/05/1991

510 Richiesta di parere legale
511 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Opera Pia Coianiz" di Tarcento
512 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli
Liquidazione spesa acquisto e posa in opera di canettato grigio e noleggio impianto di amplificazione
513
per cerimonia del 9 aprile
514 Liquidazione spesa di rappresentanza
515 Liquidazione spesa aggiornamento dei numeri telefonici
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
516
usufruenti del servizio domiciliare
517 Liquidazione spesa servizio di pulizia dei nuovi locali della biblioteca civica aprile 1991
Affidamento alla ditta Rabachin di Passons della stampa di inviti e manifesti relativi alla pubblica
518
assemblea del 3.6.91
Incarico professionale relativo al contratto di acquisto del terreno per il 6° lotto dei lavori di
519
costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel capoluogodi Pasian di Prato - modifica smaltimento
520
fanghi liquidi
Incarico professionale al dott. geol. Gianni Leonarduzzi di redigere la perizia geologica, da depositare
presso gli uffici tecnici regionali unitamente ai calcoli strutturali, relativi ai lavori di costruzione del
521
fabbricato trattamento fanghi del nuovo depuratore di S. Caterina, inerenti al 9° lotto dei lavori di
costruzione di fognature nel capoluogo e nelle frazioni
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di 2° stralcio del 1° lotto del piano per
l'eleiminazione delle barriere archittettoniche, riguardante il municipio, la scuola elementare di via
522 Bonanni, la scuola elementare di Colloredo di Prato, il centro circoscrizionale di Passons, il centro
sociale di Passons, la scuola elementare di Passons, la scuola materna di Passons, l'adeguamento
servizi scuola media del capoluogo
Contributo alla polisportiva Libertas di Pasian di Prato per manisfestazione della quarta prova coppa
523
friuli
Approvazione dello schema di convenzione ex art.li 7 ed 8 della legge 28/01/77 n. 10 relativo alla
524 costruzione di n. 12 alloggi (lotto 9) da parte della cooperativa edilizia "azzurro s.c.a.r.l. con sede di
Udine
525 Assunzione straordinaria per 30 giorni di un applicato d'ordine 4^ q.f. D.P.R. 333/90
Legge regionale 29.04.1986 n. 18 agevolazione della redazione di piani di recupero. Autorizzazione al
526
Sindaco a presentare domanda di contributo per piani di recupero di zone "A3" e "B1"
527 Liquidazione spese per rette di ricovero alla casai di riposo IPAB di Palmanova - I trimestre 1991
528 Liquidazione acconti per soggiorni anziani a Montecatini Terme
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10/07/1991 16/07/1991
24/05/1991 30/05/1991
24/05/1991 30/05/1991

24/05/1991 30/05/1991

24/05/1991 30/05/1991

24/05/1991 30/05/1991
30/05/1991 05/06/1991
24/05/1991 30/05/1991
05/06/1991 11/06/1991
18/06/1991 24/06/1991
31/05/1991 06/06/1991
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27/05/1991
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Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Forni di Sopra dal 15.6 al
29.6.1991
Affidamento alla ditta Rosina srl di Cividale del Friuli il servizio di trasporto degli anziani al
soggiorno di Forni di Sopra
Stipulazione polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi
per gli anziani partecipanti a soggiorno di Forni di Sopra
Liquidazione spesa fornitura di libri per la biblioteca civica
Rappresentazione teatrale presso la parrocchia di Pasian di Prato. Spese per locandine
Acquisto presso la "Chiandetti Editore" di nr. 10 esemplari del libro "Une Nule Di Vos"
Autorizzazione lavoro straordinario per referendum 09.06.1991. Mese di giugno 1991
Collocamento a riposo della dipendente Sig.ra Degano Marisa con decorrenza dall'8.6.1991
Liquidazione indennità di missione ai dipendenti comunali e assossori comunali
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo. Revoca G.M. n. 160
del 12.02.1991 e nuova autorizzazione di subappalto per la fornitura e posa in opera di serramenti ed
infissi in alluminio completi ed opere similari
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - nomina deldirettore
dei lavori
Incaricoprofessionale del collaudo statico delle opere in cemento armato riguardante i lavori di
costruzione del fabbricato trattamento fanghi del nuovo depuratore di S. Caterina, inerente al 9° lotto
dei lavori di costruzione di fognature nel capoluogo e nelle frazioni.
Alienazione automezzo "Vespa Piaggio 200"
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche anno 1987 - sig. Causio Franco
Liquidazione spesa per fornitura manifesti
Autorizzazione estumazione e traslazione salma nel cimitero di Colloredo di Prato
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Colloredo di Prato modificazione del quadro economico del progetto
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - modificazione del
quadro economico del progetto
Lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons - approvazione del
progetto esecutivo
Impianto elettrico per la sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons - incarico
professionale per la progettazione dell'impianto elettrico
Lavori di pittura interna della scuola media
Lavori di pittura di serramenti interni nella scuola materna di Passons
Variazione di bilancio - provvedimento n° 9
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Liquidazione spesa per lavori di sfalcio delle aree di pertinenza dei poliambulatori di Pasian di Prato e
Passons
Impegno di spesa per il referendum popolare del 9 giugno 1991 sulla riduzione delle preferenze
elettorali
Liquidazione al personale dell'ufficio di vigilanza delle indennità di turnazione di cui agli articoli 5 e 6
del D.P.R. 333/90 - periodo 1/1 - 31/5/1991
Rettifica della deliberazione n. 1025 del 28.8.1990 concernente "fornitura di parapetti in ferro"
Liquidazione spesa relativa alla fornitura di parapetti in ferro
Revoca della deliberazione n. 374 in data 15.4.1991
Acquisto autovettura Fiat Panda 750 cl.
Revoca della deliberazione n. 353 in data 15.4.1991
Acquisto di una macchina da scrivere e di una calcolatrice elettrica per l'ufficio del segretario
comunale
Versamento proventi oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme del
codice della strada accertate su strade statali - mese di maggio 1991
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 302 in data 25.3.1991 "presentazione
libro su Colloredo di Prato"
Anticipazione all'economo comunale per pagamento spese registrazione contratti loculi colombari
Liquidazione spesa relativa all'intitolazione di una piazza a Leonida Casartelli
Modifica della deliberazione n. 391 in data 15.4.1991 "incarico professionale per la redazione di un
progetto esecutivo per la redazione di opere cimiteriali"
Pagamento per concessioni da parte del "Consorzio Ledra Tagliamento" di Udine - anno 1991
Acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione rette di frequenza di un giovane portatore di handicap presso la comunità residenziale di
Carraria
Erogazione contributo straordinario alla scuola media statale "G. D. Bertoli" di Pasian di Prato per gita
di istruzione scolastica
Approvazione rendiconto servizio di economato - mese di maggio 1991
Erogazione contributo ad enti, istituzioni ed associazioni culturali e sportive anno 1990
Modifica della deliberazione n. 1421 del 29.11.1990 e n. 388 del 15.4.1991 "Servizi a domanda
individuale - definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per l'anno 1991
Istituzione di un centro vacanze per la frazione di Colloredo di Prato
Allacciamento sistema rilevazione presenze al personal computer dell'ufficio segreteria
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "istruttore impiegato amministrativo e di
concetto" 6^ q.f. DPR 333/90, riservato al personale in servizio di ruolo del comune - ammissione dei
concorrenti
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Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa,
riguardanti il completamento di via Leonardo Da Vinci e più esattamente quello a sud, con via Roma e
via Torino
Versamento spese di sorveglianza e collaudo impianto di via Naroncis, da via Roma a via Cairoli, nel
capoluogo, illuminazione, all'Amministrazione provinciale dei servizi tecnici di Udine
Versamento per spese di sorveglianza e collaudo impianto pubblica illuminazione di via Santa
Caterina, da via Milano a via Cristoforo Colombo all'Amministrazione provinciale dei servizi tecnici
di Udine
Versamento per spese di sorveglianza e collaudo impianto pubblica illuminazione di via Spilimbergo e
via Cotonificio nella frazione di Passons, all'Amministrazione provinciale dei servizi tecnici di Udine
Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Intervento di riparazione di un tratto di copertura presso la scuola materna di Passons
Pratica edilizia n. 129/88 - modifica della convenzione stipulata ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Legge 10/77
Acquisto n. 1 coppa trofeo
Lavori di sistemazione degli uffici posti al primo piano dell'edificio municipale e costruzione di un
servizio igienico in un fabbricato di proprietà comunale sito in via Naroncis - approvazione cerificato
di regolare esecuzione
Lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare del capoluogo
Gestione tecnica impianto di depurazione della frazione di Colloredo di Prato
Lavori di bitumatura di via Molino nel Capoluogo. Approvazione certificato di regolare esecuzione
Affidamento al bar gelateria "Polo Nord" di Colloredo di Prato del rinfresco relativo alla
presentazione del libro: "Colloredo di Prato" di Franco Sguerzi
Acquisto dei sanitari per i servizi igienici della scuola elementare di Colloredo di Prato
Modifica della convenzione con la ditta Vetrital snc per l'affidamento della raccolta differenziata dei
contenitori in vetro per liquidi
Intervento di riparazione della fognatura di via Beorchia, rifacimento delle caditoie
Lavori di manutenzione del verde pubblico nel corso del 1991. Approvazione 1° stato di avanzamento
lavori
Acquisto di minime porzioni di terreni per la realizzazione di marciapiedi della frazione di Colloredo
di Prato. Incarico a studio notarile per la redazione e stipula degli atti di compravendita
Concessione di servitù di transito per la condotta di acque reflue provenienti da civile abitazione
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
comunale. Autorizzazione redazione 1^ perizia supplettiva e di variante
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7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Appalto della fornitura
e posa in opera delle opere elettromeccaniche complemetari ai lavori di costruzione di un nuovo
depuratore nella frazione di Colloredo di Prato. Approvazione 2° stato di avanzamento dei lavori
Incarico professionale al geom. Benito Virgilio
Pagamento spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee per
l'ampliamento della pubblica illuminazione di via Novara
Pagamento spese di istruttoria per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee per il
potenziamento della pubblica illuminazione nel capoluogo e Colloredo di Prato
Incarico professionale relativo ai contratti di acquisto dei terreni per il 5° lotto dei lavori di costruzione
delle fognature del capoluogo
Variazione di bilancio - provvedimento n° 10
Variazione di bilancio - provvedimento n° 11
Variazione di bilancio - provvedimento n° 12
Variazione di bilancio - provvedimento n° 13
Variazione di bilancio - provvedimento n° 14
Variazione di bilancio - provvedimento n° 15
Variazione di bilancio - provvedimento n° 16
Variazione di bilancio - provvedimento n° 17
Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa
Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 1990
Concenzione con la Cooperativa "Irene Deiuri" promossa dal CAMPP di Udine per l'effettuazione di
parte del servizio di collaborazione in cucina per la scuola materna statale di Colloredo di Prato
Incarico alla società Spazio Aperto di Udine relativo al servizio di ricezione richieste di esenzione del
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e di rilancio delle conseguenti attestazioni
Modifica della propria deliberazione 317 in data 8.4.1991 "istituzione del centro vacanze per l'anno
1991
Fornitura generi alimentari centro vacanze 1991
Modifica della propria deliberazione n. 423 in data 22.4.1991 avente per oggetto: "acquisto di n. 100
magliette presso la ditta Adasport di Pasian di Prato a scopo benefico"
Liquidazione spesa servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons
Compenso all'economo comunale per il periodo: 1.6.1991 - 31.12.1991
Liquidazione spesa per innocuizzazione di discarica autorizzata di rifiuti solidi urbani - aprile 1991
Art. 289 3.3.1914, n. 383 - aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1990
Integrazione impegno di spesa per intervento di riparazione della linea di acquedotto presso
l'ambulatorio del capoluogo
Affidamento alla ditta Spazio Aperto sostituzione personale del servizio di assistenza domiciliare
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Assunzione impegno di spesa per contributo al Consorzio per l'Assistenz Medico PsicoPedagogica di
Udine
Dipendente Sig.ra Degano Marisa, collocata in quiescenza con decorrenza 8.6.1991 - concessione
acconto di pensione
Dipendente Sig. Degano Livio, collocato in quiescenza con decorrenza 13.6.1991 - concessione
acconto di pensione
Liquidazione spesa fornitura e posa in opera di chiudiporta sulle porte di ingresso della sede
municipale
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Opera Pia Coianiz" di Tarcento
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo per anzian di di Cividale del Friuli
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Daniele Moro" di Codroipo - I trimestre
1991
Liquidazione spesa registrazione, messa in onda e acquisto della cassertta del convegno svoltosi
presso la scuola media di Pasian di Prato
Liquidazione spesa spurgo condotta fognaria affluente l'impianto di depurazione del bacino del nordest nel capoluogo
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della bibioteca civica
Liquidazione spesa di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - I trimestre 1991
Liquidazione spese per organizzazione di incontri culturali promossi dalla circoscrizione di Pasian di
Prato
Liquidazione spesa acquisto n. 100 copie della rivista "Patria Indipendente"
Stipula polizza assicurazione - centro vacanze
Modifica della deliberazione n. 302 del 25.3.1991 "mostra del libro di Sguerzi" - introiti contributo
CRA
Modifica della deliberazione n. 407 del 29.4.1991 - introiti contributo CRA
Acquisto di segnaletica
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di sfalcio e pulizia dei marciapiedi sul territorio comunale
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione della pubblica illuminazione
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - approvazione 1°
stato di avanzamento lavori
Lavori di adeguamento alle norme per il conseguimento del N.O.P. ex legge 818/84 dei locali del
campo sportivo di Colloredo di Prato. Affidamento delle opere. Incarico professionale per la
progettazione esecutiva delle opere e per la presentazione delle pratiche conseguenti al Comando
Provinciale VV.FF.
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Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di opere di
viabilità di competenza comunale
lavori di costruzione di tombe terragne nei cimiteri di Passons e Colloredo di Prato. Approvazione 1°
stato di avanzamento lavori
Acquisto di un appendiabiti e di un sottomano da scrivania per l'ufficio del sergretario comunale
Modifica programma occupazionale 1991 per pensionamento dipendenti: Michelutti Maria Antonietta,
Degano Livio, Degano Marisa, Bruno Ennio
Affidamento dell'incarico temporaneo di coordinatrice del servizio sociale di base alla Assistente
sociale coordinatrice Sig.ra Pagnutti Orietta
Attuazione del sistema informativo telematico previsto dall'art. 15 ter del D.L. 28.12.89 n. 415,
convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990 n. 38
Acquisto di 4 biglietti a scopo benefico persso l'A.N.M.I.C. di Udine
Acquisto cassetta registrata relativa alla presentazione del libro "Colloredo di Prato" di Franco Sguerzi
da Radio Onde Furlane
Patrocinio ed acquisto di alcune piantine - mappe - di Pasian di Prato presso l'Editoriale Radio TV sas
di Udine
Acquisto di 4 libri presso la Kappa Vu di Udine il cui titolo è "I giorni del Cormor"
Liquidazione spesa per acquisto personal computers per l'ufficio tecnico
Acquisto pubblicazioni per la biblioteca
Acquisto scaffalature per la biblioteca civica
Variazione di bilancio - provvedimento n. 18
Variazione di bilancio - provvedimento n. 19
Recupero residui perenti per pagamento competenze all'Ing. Braidotti - viariazione di bilancio provvedimento n. 20
Liquidazione competenze all'Ing. Fnatoni Livio di Udine
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Braidotti Andrea di Pasian di Prato
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Braidotti Andrea di Pasian di Prato
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Braidotti Andrea
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Braidotti Andrea di Pasian di Prato
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Andrea Braidotti di Pasian di Prato
Erogazione contributo ad enti, istituzioni ed associazioni culturali e sportive anno 1990
Erogazione contributo ad enti, istituzioni ed associazioni culturali e sportive
Liquidazione spesa per organizzazione di un laboratorio del libro per i bambini della scuola
elementare di Pasian di Prato e Colloredo di Prato
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti del servizio domiciliare
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Liquidazione competenze professionali al geom. Mario Bacci
Liquidazione competenze professionali all'Arch. Giovanni Mauro
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Pierfrancesco Picotti
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Livio Fantoni e all'Arch. Renato Fiorini
Liquidazione spesa per lavori di ripristino marciapiedi comunali
Liquidazione spesa per fornitura di una cassettiera per disegni ufficio tecnico
Liquidazione spesa per acquisto di mobilio per l'ufficio del segretario comunale
Liquidazione spesa per fornitura di libri alla biblioteca civica
Liquidazione spesa per lavori di raccolta, trasporto e innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani - pulizia
cassonetti
Liquidazione spesa servizio di pulizia degli edifici pubblici
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 1149 del 22.12.88 e n. 1516 del
19.12.90
Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di concessione di mutuo per il finanziamento di lavori
di costruzione di opere stradali
Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di concessione di mutuo per il finanziamento di lavori
di costruzione di opere cimiteriali
intervento di riparazione di un tratto di copertura presso la sede municipale
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - cocnessione
proroga all'ultimazione lavori
Sostituzione di un parapetto nella scuola elementare di Colloredo di Prato
Appalto dei lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons
Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del campo sportivo di Santa Caterina.
Proroga del contratto di appalto per la durata di due mesi
Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del Polisportivo comunale. Proroga del
contratto di appalto per la durata di due mesi
Appalto dei lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane
Lavori di adeguamento alle norme per il conseguimento del N.O.P. ex legge 818/84 dei locali del
campo sportivo di Colloredo di Prato. Affidamento delle opere.
Incarico professionale all'Arch. Pascutti per la sistemazione delle aree esterne e dell'aula computer
della scuola media
Incarico all'Arch. Fontanini per stesura perizia di stima dei beni di proprietà dell'impresa Buttazzoni
Giovanni
Variazione di bilancio - provvedimento n. 21
Variazione di bilancio - provvedimento n. 22
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
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10/07/1991 16/07/1991
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05/07/1991
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05/07/1991
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05/07/1991
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05/07/1991

713

05/07/1991

714

05/07/1991

715

05/07/1991

716

05/07/1991

717

Aggiornamento canone di locazione dei locali adibiti a sede del centro sociale polifunzionale di
Colloredo di Prato
Rimborso somma erroneamente versata dai Sigg.ri Rosso Alessandrea e Mossenta Diana quale
compenso per perstazioni dell'ufficiale sanitario
integrazione impegni di spesa economato 1991
Modifica della deliberazione n. 196 in data 20.2.1991, "Ricovero dell'inabile sig.ra Antonutti Ester
presso la casa per anziani di Cividale del Friuli"
Proroga della collaborazione con la Cooperativa Guarnerio D'Artegna di Udine per l'attuazione
dell'automazione della biblioteca civica, assunzione della spesa per il periodo luglio-settembre 1991
Aggiornamento delle indennità di carica attribuite agli Amministratori comunali e presidenti dei
consigli circoscrizionali e delle indennità di presenza corrisposte ai consiglieri comunali in base agli
indici di adeguamento stabiliti dal Decreto 2 aprile 1991 del Ministero dell'Interno
Versamento proventi delle oblazioni riscoss dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alla norme
del codice della strada accertate su strade statali - mese di giugno 1991
Lavori di riparazione autovettura Alfa Romeo 33 in dotazione dell'ufficio vigilanza urbana
Acquisto di libri per la biblioteca civica
Acquisto di carta Kristall per rivestimento libri della biblioteca civica
Liquidazione competenze professionali all'Ing. Braidotti
Liquidazione competenze professionali al Notaio E. Piccinini
Erogazione contributi
Liquidazione spesa per fornitura rinfresco
Liquidazione competenze professionali al geom. Forte Maurizio
Approvazione rendiconto economato del mese di giugno 1991
Pratica edilizia n. 139/88 intestata al Sig. Comina Angelino. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commmisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 78/88 intestata ai Sigg.ri Coiz Silvano e Mariuzza Fabiola. Autorizzazione allo
svincolo delle fidejussioni costituite a garanzia dei versamenti dei contributi commisurati agli oneri di
urbanizzazione ed al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 58/90 intestata alla Cooperativa Edilizia Residenza Azzurro Scarl con sede in
Udine. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia della stipula della
convenzione ex artt. 7 e 8 L. 10/77
Pratica edilizia n. 34/88 intestata alla Cooperativa Edilizia Residenza Azzurro Scarl con sede in
Udine. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del
contributo commisurato al costo di costruzione
Intervento di riparazione della illuminazione interna della scuola di Santa Caterina
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16/07/1991
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16/07/1991
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16/07/1991
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16/07/1991
16/07/1991
16/07/1991
16/07/1991
16/07/1991

736
737
738
739
740
741
742
743
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Contributo assistenza in favore di Cosatti Paolo - Pagamento spese alimentari presso la ditta Degano
Mauro di Pasian di Prato
Centro vacanze - affidamento alla Soc. di servizi "Spazio Aperto" di Udine - n. 2 gite e relativi
trasporti dei minori del centro vacanze
Ricovero in casa di riposo - sig. Propetto Marcello
Ricovero dell'inabile Sig. Coiz Ottavio nella casa di riposo di Spilimbergo
Proroga incarico alla società Spazio Aperto di Udine relativo al servizio di ricezione richieste di
esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e di rilascio delle
conseguenti attestazioni
Variazione di bilancio n. 23
Liquidazione ai VV.UU. Indennità di turnazione per mese di giugno 1991
Versamento iva relativa al 2° trimestre 1991
Borse per il tirocinio di formazione professionale L.R. 59/86 e successive modificazioni
L.R. 59/86 - capo II - borse per il tirocinio di formazione professionale - Bront Paola
Interventi L.R. 59/86 e successive modificazioni - Assicurazione spesa copertura assicurativa INAIL
relativa alla borsa di tirocinio di formazione professionale
Anticipazione all'economo comunale per registrazione contratti loculi
Inquadramento economico della dipendente Michelutti Antonietta trasferita a seguito mobilità ai sensi
del D.P.C.M. 325/88
Liquidazione spesa di servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons
Liquidazione spesa lavori di raccolta, trasporti e innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani - lavaggio
cassonetti
Liqudiazione spesa servizio di pulizia degli edifici di pertinenza comunali
Legge 9.1.1989 n. 13 - interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati - definizione graduatoria e assegnazione contributo
Pratica edilizia n. 89/91 intestata al sig. Vellucci Mario. Autorizzazione al pagamento dilazionato in 5
rate semestrali degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della L. 10/77
Rimboso tassa di fognatura
Liqudiazione ferie non godute al dipendente sig. Bruno Ennio
Liquidazione indennità di missione alle dipendenti dell'ufficio di assistenza sociale
Liquidazione al messo comunale per diritti versati dall'U+C1582fficio del Registro di trento
Liquidazione indennità di missione ai dipendenti Sig.ri Liva Mario e Vellucci Mario
Liquidazione spese per l'uso del proprio mezzo di trasporto all'ex dipendente sig. Bruno Ennio
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica
Liquidazione spesa per fornitura di materiale elettorale referendum nazionale
Liquidazione spesa acquisto di un armadio ignifugo per il centro elaborazione dati intercomunali
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16/07/1991
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16/07/1991
26/07/1991

745 Liquidazione spesa lavori di trascrizione da nastro magnetico su cartelle dattiloscritte
Liquidazione spesa acquisto di una macchina da scrivere e una calcolatrice per l'ufficio del segretario
746
comunale
Liquidazione spesa lavori di sfalcio delle aree di pertinenza dei poliambulatori di Pasian di Prato e
747
Passons
748 Liquidazione spesa per lavori di pittura di una sala presso la scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa per organizzazione di tre serate socio-culturali organizzate dalla circoscrizione di
749
Passons
750 Liquidazione spesa per fornitura di libri per la biblioteca civica
751 Liquidazione spesa per fornitura di inviti e locandine
752 Liquidazione spesa per acquisto di una fotocopiatrice presso la dita Conte Scaini di Codroipo
Liquidazione spesa smaltimento fanghi liquidi presso l'impianto di depurazione bacino nord-est del
753
Capoluogo
754 Liquidazione spesa servizio trasporto anziani al soggiorno di Montecatini Terme
755 Liquidazione spesa servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di Forni di Sopra
756 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo IPAB di Palmanova -2° trimestre 1991
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
757
usufruenti del servizio domiciliare
758 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
759 Conguaglio indennità di missione ai dipendenti sigg.ri Bernes Renato e Meroni Giulio
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
760
per conto del comune nel 1° trimestre 1991
Deliberazione n. 451 del 6.5.1991, concernente: "Approvazione bando di concorso pubblico per titoli
761 ed esami a n. 1 posto di istruttore direttivo". Controdeduzioni ordinanza C.P.C. n. 64647/A del
2.7.1991
762 Richiesta parere legale
763 Fornitura di n. 12 panchine per aree verdi comunali
Modificazione avvenuta durante il 2° trimestre 1991 nello stato degli utenti metrici - pesi e misure 764
per il biennio 1991/92
765 Liquidazione acconto sulla spesa per soggiorno di anziani a Forni di Sopra
Integrazione deliberazione di affido servizio domiciliare alla Cooperativa "Spazio Aperto" - delib. 622
766
del 17.6.1991
767 Contributo economico in attuazione delle delibera n. 111 del 6.2.1991
768 Utenti pesi e misure che non hanno ottemperato all'obbligo di verificazione periodica 1991 - 1992
769 Utilizzo di alcune strutture del centro di formazione professionale dell'Enaip
770 Concessione congedo straordinario alla dipendete sig.ra Gigante Daniela
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Deliberazione del 17.6.1991 n. 649, concernente: "Affidamento dell'incarico termporaneo di
coordinatrice del servizio sociale di base alla assistente sociale coordinatrice sig.ra Pagnutti Orietta"
controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 68842/A del 18.7.1991
Pratica edilizia n. 123/86 intestata alla ditta Antonutti Giuseppe. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 95/87 intestata alla ditta F.lli Benedetti snc con sede in Pasian di Prato.
Autorizzazione allo svincolo delle fidejussioni costituite a garanzia del versamento del contributo
commisurato al costo di costruzione
Dipendente sig.ra Ggamte Daniela - Istruttore direttivo / ufficio ragioneria. Trattenuta sullo stipendeio
della quota per sovvenzione concessa da parte della Direzione Generale degli istituti di previdenza
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo. Approvazione 6° stato
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Deposito presso la
Cassa DD.PP. Delle indennità di esporpriazione
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di 3° lotto del lavori di completamento
della nuova scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale di S.
Caterina - luglio / settembre 1991
Liquidazione saldo della spesa per il soggiorno degli anziani a Montecatini
Liquidazione saldo della spesa per il soggiorno montano per anziani a Forni di Sotto
Liquidazione spesa lavori di compeltamento di una pavimentazione in porfido presso il cimitero del
capoluogo
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa fornitura vestiario e calzature estive per i vigili urbani
Liquidazione spesa fornitura di una inferriata da installare su una finestra delle scuole elementari del
capoluogo
Liquidazione spesa realizzazione di una mostra fotografica all'interno della manifestazione per la
presentazione del libro su Colloredo di Prato
Lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons - impianto elettrico.
Approvazione del progetto esecutivo
Approvazione ruoli speciali riferiti all'anno 1990 tributi 5242, 5243 e 5060
Installazione nuova linea telefonica dedicata per telefax
Liquidazione spesa lavori di trascrizione da nastro magetico su fogli dattiloscritti
Liquidazione spesa servizio di bollettazione ICIAP organizzato da ANCITEL
Liquidazione spesa fornitura di scale per i cimiteri comunali
Liquidazione spesa intervento di riparazione della illuminazione pubblica di via Cotonificio
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Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Associazione Antonio Abate" di Alano
Piave
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Opera Pia Coianiz" di Tarcento - giugno
1991
Stipulazione di polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso
terzi per gli anziani partecipanti ai soggiorni di Cesenatico
Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Cesenatico dal 01.9.1991 al
15.9.1991
Affidamento alla ditta "Viaggi Mulas" di Cesenatico del trasporto anziani (Cesenatico) al soggiorno di
Cesenatico
Proroga affidamento alla soc. coop. "Spazio Aperto" di Udine dell'incarico relativo al servizio di
ricezione richiesta di esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e di
rilascio della conseguenti attestazioni
Integrazione della deliberazione n. 615 in data 17.06.1991 "fornitura generi alimentari centro vacanze
1991"
Affidamento incarico alla soc. coop. "Spazio Aperto" di Udine di n. 1 unità addetta al servizio
assistenza anziani in occasione del soggiorno estivo di Cesenatico
Deliberazione n. 690 del 24.6.1991 concernente: "Appalto del servizio di sfalcio dei cigli
stradali".Controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C. n. 69827/A in data 26.7.1991
modificazione precedente deliberazione
Autorizzazione alla deroga dell'obbligo della residenza alla sig.ra Zuliani Carmen
Pratica edilizia n. 146/87 intestata ai sigg. Giannobile Donato e Tomadini Bruna. Autorizzazione allo
svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione
Storno di fondi in termini di cassa
Liquidazione compenso per rilevazioni statistiche ai rilevatori incarcati
Modifica della propria deòiberazione n. 216 in data 4.3.1991 "impegno di spesa per pagamento di rette
di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per la sig.ra Pascolo Lucina" anno 1991
Affidamento alla ditta Cuttini Ivo del lavori di verniciatura scritta e stemma su autovettura di proprietà
comunale
Concessione contributo di L. 500.000 alla Parrocchia di San Giacomo
Contributo Parrocchia di San Martino di L. 1.000.000
Acquisto di n. 5 biglietti dell'A.I.A.S. a scopo benefico. L. 125.000
Variazione del bilancio- provvedimento n°24
Variazione del bilancio- provvedimento n°25
Variazione di bilancio n°26
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Versamento proventi contravvenzioni elevate su strade statali all'ufficio registro di Udine -mese di
litigio 1 luglio 1991
Registrazione decreto espropriativo - 7° lotto fognature
Liquidazione al personale dell'ufficio di vigilanza delle indennità di turnazione di cui agli articoli 5 e 6
del D.P.R. 333/90 - periodo 1/1 - 31/5/1991
Revoca della deliberazione n.460 in data 6.5.91 integrazione impegno di spesa assunto con le
deliberazioni giuntali n.1483 in data 19.12.1990 e n.245 in data 4.3.1991
Liquidazione all'azienda trasporti municipale di Udine, della quota di disavanzom di gestione della
linea urbana "4" per gli anni 1988/89
Liquidazione contributo al consorzio per l'assistenza psicopedagocica di Udine, anno 1991
Liquidazione spesa fornitura di arredi per le celle mortuarie
Liquidazione competenze professionali al geologo dott. Gianni Lenarduzzi di Udine
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Daniele Moro" di Codroipo - I trimestre
1991
Liquidazione spesa per l'organizzazione di un'assemblea per anziani ed inabili partecipanti ai soggiorni
estivi organizzati dal comune di Pasian di Prato
Liquidazione spesa acquisto pezzi di ricambio per la pubblica illuminazione
Liquidazione spese lavori di riparazione della linea di avquedotto presso l'ambulatorio del capoluogo
Liquidazione spesa acquisto di un appendiabito e di un sottomano da scrivania per l'ufficio del
segretario comunale
Liquidazione spesa per stampa di un libro sulla storia di coloredo
Liquidazione spesa inaugurazione del laboratorio del lobro presso la biblioteca civica
Liquidazione spesa per servizio di sostituzione del personale del servizio di assistenza domiciliare
Liquidazione spese relative alla mostra del libro di f.sguerzi
Liquidazione spesa per acquisto di magliette presso la ditta sogetsi di pasian di prato
Sfrondatura della tratta stradale di accesso al polisportivo comunale
Acquisto di un collante per il consolidamento della coibentazione acustica della scuola media
Lvori di manutenzione deel verde pubblico nel corso del 1991 incarico per la tredazione della perizia
di variante
Lavori di sfalcio dell'area dell'ex depuratore di via rovaredo
I ntegrazione dell'impegno di spesa assunto per lavori di inghiatura delle strade comunali a fondo
sterrato
Lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare-1° stato di avanzamento dei lavori
e svincolo ritenute di garanzia
Ricovero dell'inabile Sig. Cero Giovanna presso la casa di riposo "Chiara" di S. Giorgio di Nogaro
Contributi economici

09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991
09/08/1991
09/08/1991
09/08/1991
09/08/1991
09/08/1991
09/08/1991

15/08/1991
15/08/1991
15/08/1991
15/08/1991
15/08/1991
15/08/1991
15/08/1991

09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991

06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
06/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991

840 Contributo straordinario al gruppo foikloristico di Pasian di Prato per il 25° anniversario di fondazione
841 Acquisto di libri
Ricovero presso la casa di riposo di Cividale del Friuli dei Sigg. Pozzati Avio e Danielis Vittoria di
842
Pasian di Prato
843 Acquisto schede di prestito per la biblioteca civica
844 Rimborso tassa fognatura e depurazione alla Sig.ra Tomadini Mirella di Pasian di Prato
845 Rimborso tassa fognatura e depurazione al Sig. Letta Danilo di Pasian di Prato
Riliquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali e dal segretario
846
comunale in occasione delle consultazioni elettorali del 18.6.1989 e referendum del 3.6.1990
847 Liquidazione spesa relativa agli interventi di emergenza per precipitazioni nevose del febbraio scorso
848 Approvazione rendiconto economato- luglio 1991
Lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di passons-impianto elettrico849
incarico professionale per la direzione dei lavori
850 Realizzazione di porte scorrevoli nella nuova scuola elementare del capoluogo
851 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale
Revoca deliberazione g.m. n.761 in data 16/7/1991, concernente approvazione bando di concorso
852 pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore direttivo -controdeduzioni all'ordinanza
istruttoria c.p.c. N. 64647 in data 2/7/1991
Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
853
per conto del comune nel 1° trimestre 1991
854 Liquidazione spesa servizio di pulizia degli edifici pubblici
Liquidazione spesa acquisto di una cassetta registrata relativa alla presentazione del libro " Colloredo
855
di Prato" di Franco Sguerzi
856 Liquidazione spesa per fornitura di un rinfresco
Liquidazione spesa lavori di sfalcio delle aree di pertinenza dei poliambulatori di Pasian di Prato e
857
Passons
858 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di "opera Pia Coianz" di Tarcento
Lquidazione spesa allaciamento sistema di relazione presenze al personal computer dell'ufficio
859
segreteria
860 Liquidazione spesa per l'incarico del fiordino dell'archivio
861 Liquidazione spesa per fornitura di un sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze
Partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia tributaria da parte del dipendente del Sig,
862
Vellucci Mario
863 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa
864 Liquidazione compensi per le rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro- luglio 1991
865 Variazione di bilancio-provvedimento n.27

09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
09/08/1991 15/08/1991
13/08/1991 19/08/1991
13/08/1991 19/08/1991
14/08/1991 20/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
19/08/1991 25/08/1991
14/08/1991 20/08/1991
14/08/1991 20/08/1991
14/08/1991 20/08/1991
14/08/1991 20/08/1991

12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991
12/08/1991

866
867
868
869
870

12/08/1991

871

26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991

872
873
874

26/08/1991

875

26/08/1991
26/08/1991

876
877

26/08/1991

878

26/08/1991

879

26/08/1991

880

26/08/1991

881

26/08/1991

882

26/08/1991

883

26/08/1991

884

26/08/1991

885

26/08/1991
26/08/1991

886
887

26/08/1991

888

26/08/1991
26/08/1991

889
890

Liquidazione idennità di missione ad amministratori comunali
Liquidazione spesa per la fornitura di una fiat panda 750cl.
Intervento di manutenzione del guado del torrente lavia
Revisione prezzi per l'appalto del servizio di pulizia di edifici pubblici
Revisione prezzi per l'appalto del servizio di custodia del polisportivo comunale
Incarico professionale per la redazione di un programma di intervento per la manutenzione del verde
pubblico nel corso dell'anno 1992
Variazione di bilancio-provvedimento n.28
Variazione di bilancio- provvedimento n.29
Liquidazione anticipo sulla spesa per il soggiorno di anziani a cesenatico
Impegno di spesa per la partecipazione ad un seminario di informatica da parte di un dipendente
comunale
Aggiornamento compenso per mansioni superiori: dipendente Sig,ra Mucin Liana
Tutela delle acque dall'inquinamento-completamento pratiche ex legge 319/1976
Nomina della commissione giudicatrice del concorso per un posto di istruttore-impiegato
amministrativo di concetto 6^ Q.f. DPR 333/1990
Aggiornamento delle indennità di carica attributive agli amministratori comunali e ai presidenti dei
con sigli circoscrizionali e delle indennità di presenza corrisposte ai consiglieri comunali in base agli
indici di adeguamento stabiliti dal decreto 2 aprile 1991 del ministero dell'interno-revoca delib. GM
702 UD
Inciap. 1991-devoluzione e versamento del 10% all'amministrazione provinciale di Udine
Liquidazione spese condominiali gestione 1.5.90-30.04.91 dell'immobile adibito a centro
polifunzionare di Santa Caterina
Rimborso spesa per pagamento polizza assicurativa R.C./diversi-anno 1991, imposte irpege ilor anno
90-canone locazione anno 90 per i locali adibiti a scuola materna e sala riunioni pubblica
Integrazione impiego di spesa ssunto con la deliberazione n.1139 in data 7.11.89 "richiesta di parere
legale"
Affidamento lavori di riparazione autovettura Fiat Uno Ud 490147
Revoca della deliberazione n.842in data 6.8.91 "ricovero presso la casa di riposo di Cividale del Friuli
dei Sigg. Pozzatti Avio e Danielis Vittoria di Pasian di Prato"
Revoca della deliberazione e n.726 in data 16/7/1991
Revoca della deliberazione n.777 del 26/7/1991
Approvazione della graduatoria degli idonei e nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed
esami ad un posto di "istruttore"-impiegato amministartivo di condominio - 6 Q.F. DPR 333/1990"
con riserva al perosnale in servizio di ruolo, ai sensi dell'articolo 5 dell DPR n,268/87
Adozione di un sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze: orario flessibile
Rimborso spese per cremazione salma

19/08/1991
19/08/1991
20/08/1991
20/08/1991
20/08/1991

25/08/1991
25/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991

20/08/1991 26/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
29/08/1991 14/08/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991

26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991
26/08/1991

891 Proroga dell'incarico alla coop. Guarniero d'Artegna per l'automazione della biblioteca civica
892 Borse per il tirocinio di formazione professionale L.R. 59/86 e successive modificazioni
893 Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato -fìsfalcio erba
Lavori di potenziamento impianti di illuminazione pubblica- autorizzazine redazine perizia suppletiva
894
e di variante
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di
895
illuminazione pubblica
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via
896
C.Colombo nel capoluogo
897 Ricovero presso la casa di riposo di Spilimbergo della Sig.ra Danielis Vittoria di Pasian di Prato
Legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione disciplinare con
898
la ditta "farmaco tecnica ambiente s.r.l. di Coseano per conferimenti adempimento"
899 Integrazione deliberazione n.720 in data 5.7.1991-ricovero in casa di riposo Sig. Propetto Marcello
900 Contributo economico in attuazione della deliberazione n.111 del 6.2.1991
901 Rimborso di quote inesigibili di tasse continuali alla sfet s.p.a. di Udine
Laboratorio stabile di animazione della lettura presso la biblioteca civica per l'anno scolastico
902
1991/1992
903 Attività di animazione del libro per la scuola elementare del comune
904 Acquisto di targhe presso la ditta A. Zuzzi e C. Di Varmo
905 Erogazione contributo alla polisportiva libertas di Pasian di Prato
906 Erogazione contributi
907 Pagamento quote centro elaborazione dati
908 Liquidazione spesa per acquisto di un programma works per l'ufficio tecnico comunale
909 Liquidazione spesa per fornitura di un rinfresco
910 Liquidazione spesa per forniture di locandine
911 Liquidazione spese per rette di ricovero alla casa di riposo "U. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli
912 Liquidazione spesa per la fornitura di segnaletica stradale
913 Liquidazione spesa per fornitura di coppe
914 Liquidazione spesa per acquisto di libri presso "Chiandetti editore"
915 Liquidazione competenze professionali al geometra Stefano Niemiz
916 Liquidazione competenze professionali all'avvocato Angelo Cadetto
917 Liquidazione competenze professionali all'avvocato Ino Pupulin
918 Liquidazione competenze professionali al P.E. Busolini Ferruccio
919 Liquidazione competenze professionali all'ing Braidotti Andrea
920 Liquidazione competenze professionali al geom. Benito Virigilio
921 Attività di animazione la scuola elementare

30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/08/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/08/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991 05/09/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
30/08/1991
06/09/1991

05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
05/09/1991
12/09/1991

10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
10/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991

922 Liquidazione ai dipendenti vigili urbani delle indennità di turnazione-mese di agosto 1991
923 Liquidazione indennità di missione a dipendente ufficio assistenza sociale
924 Approvazione rendiconto economato-agosto 1991
Liquidazione spesa servizio di recezione richiesta di esecuzione del pagamento delle quote di
925
partecipazione alla spesa sanitaria e il rilascio delle conseguenti attestazioni
926 Liquidazione spesa x l'avvio dell'automazione della biblioteca
Versamento all'ufficio redistro di Udine delle contravvenzioni elevate sulle strade statali relative al
927
mese di agosto 1991
Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e innocuizzazione dei rifiuti soldi urbani-lavaggio
928
cassonetti
929 Impegno di spesa per lavori di sistemazione dell'autocarro savie a 19 targato Ud 243269
930 Rimborso tassa di fognatura e depurazione
931 Liquidazione spesa lavori di sfalcio dei cigli di strade extraurbane-I intervento
932 Fornitura di n°5 lavagne per la sede della nuova scuola elementare del capoluogo
Rettifica della deliberazione n° 250 del 11/3/1991 concernenete: "acquisto di minime porzioni di
933
terreni per la realizzazione di marciapiedi nella frazione di Colloredo di Prato
Deposito di un fondo per spese di collaudo impianti pubblica illuminazione all'amministrazione delle
934
poste e telecomunicazioni
935 Fornitura di accessori per bagni nella nuova scuola elementare di Via Leonardo da Vinci
Impegno di spesa per rinfresco da offriere alla banda di Colloredo di Prato agli utenti del soggiorno
936
estivo per anziani di Cesenatico
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di opere di viabilità di competenza
937
comunale
Pratica edilizia n. 142/91 intestata al Sig. Marchiol Ferdinando. Autorizzazione al pagamento
938
dilazionato in 4 rate semestrali degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della L. 10/77
939 Iciap 1991-rimborso di somme versate e non dovute
940 Impegno di spesa per missione a Roma-anticipazioni somme all'economo
941 Affidamento lavori di pulizia staordinaria della nuova scuola elementare di Pasian Di Prato
942 Variazione di bilancio-provvedimento n.31
943 Variazione di bilancio-provvedimento n.32
Contributo a copertura disavanzo gestione scuola materna " S. Luigi" di Pasian Di Prato-anno
944
scolastico 1990/91
945 Acquisto di libri per la biblioteca civica
946 Acquisto di libri per la biblioteca
947 Liquidazione spesa per acquisto di libri
948 Liquidazione spesa per lavori di manutenzione ordinaria del guado del "torrente Lavia"

12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991 18/09/1991
12/09/1991
12/09/1991
13/09/1991
14/09/1991

18/09/1991
18/09/1991
19/09/1991
20/09/1991

14/09/1991 20/09/1991
14/09/1991 20/09/1991
14/09/1991 20/09/1991
16/09/1991 22/09/1991
17/09/1991 23/09/1991
19/09/1991 25/09/1991
19/09/1991
19/09/1991
19/09/1991
20/09/1991
20/09/1991

25/09/1991
25/09/1991
25/09/1991
26/09/1991
26/09/1991

20/09/1991 26/09/1991
20/09/1991
20/09/1991
20/09/1991
20/09/1991

26/09/1991
26/09/1991
26/09/1991
26/09/1991

16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
16/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991

949 Erogazione contributo alla parrocchia di San Martino di Passons
950 Fornitura e posa di tre parapetti presso la scuola media
Lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare del capoluogo-approvazione 2°
951
stato di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardanti il completamento di Via
952 Leonardo da Vinci, e più esattamente quello a Sud, con Via Roma e Via Torino-variazione del quadro
economicodi spesa
2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel capoluogo-approvazione 7° stato
953
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia
954 Contributo straordinario alla filarmonica di Colloredo Di Prato
Assestamento delle previsioni a residui del bilancio 1991 in conformità alle risultanze del conto
955
consuntivo-provvedimento n°30
Affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
956
frequentanti la scuola media del capoluogo
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991-applicazione quota avanzo di
957
amministrazione-provvedimento n.33
Modifica della deliberazione n. 615 in data 16.7.1991 avente per oggetto: " fornitura di generi
958
alimenatri per il centro vacanze"
Incarico professionale all'arch. Giovanni Mauro per la redazione di una variante al piano regolatore
959
generale
Modifica della deliberazione n. 900 in data 26/8/1991 " assunzione spesa per pagamento ticket
960
sanitario"
961 Revoca della deliberazione n. 695 in data 5/7/1991 " variazione di bilancio"-provvedimento n. 22
Revoca della deliberazione n. 721 in data 5/7/1991 " ricovero del Sig. Coiz Ottavio presso la casa di
962
risposo di Spilimbergo"
963 Variazione di bilancio-provvedimento n. 34 "acquisto scuolabus"
964 Integrazione impegno di spesa-deliberazione n. 807 in data 06/08/1991
965 Liquidazione spesa servizio di pulizia degli edifici pubblici municipali-agosto 1991
966 Liquidazione spesa fornitura di generi alimentari per il centro vacanze 1991
967 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa per anziani di Cividale Del Friuli
968 Erogazione contributo alla parrocchia di San Giacomo Apostolo di Pasian di Prato
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
969
usufruenti del servizio domiciliare
Liquidazione spesa intervento di riparazione della illuminazione interna della scuola materna di San
970
Caterina
971 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su cartelle dattiloscritte

20/09/1991 26/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
21/09/1991 27/09/1991
23/09/1991 29/09/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991
28/09/1991
28/09/1991
28/09/1991
28/09/1991
28/09/1991

04/10/1991
04/10/1991
04/10/1991
04/10/1991
04/10/1991
04/10/1991

28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991
28/09/1991 04/10/1991

23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991
23/09/1991

972 Liquidazione di un acconto sulle spese di viaggio degli anziani al soggiorno marino di Cesenatico
Liquidazione spesa servizio di recezione richiesta di esecuzione del pagamento delle quote di
973
partecipazione alla spesa sanitaria e il rilascio delle conseguenti attestazioni
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "opera Pia Coianiz" di Tarcento-agosto
974
1991
975 Erogazione contributo all'associazione sportiva ricreativa animatori calcio Colloredo di Prato
976 Acquisto di minime proporzioni di terreni per la realizzazione di marciapiedi nel capoluogo
Acquisto di un prefabbricato in legno per depositeria dei giochi presso la scuola materna di Colloredo
977
di Prato
Fornitura di un orologio a muro elettronico datario con indicazione settimanale per le scuole medie del
978
capoluogo
979 Fornitura di nuovi arredi per le scuole elementari
980 Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Pasian di Prato -asporto fanghi liquidi
981 Versamento della tariffa di concessione e della cauzione per rottura manto stradale
982 Approvazione perizia suppletiva e di variante del verde pubblico nell'anno 1991
983 Intervento di pulizia di un fondo
9° lotto dei lvori di costruzione della fognature nel capoluogo e nelle frazioni-modifica del quadro
984
economico
Rettifica deliberazione G.M. n. 895 in data 26.8.1991, avente per oggetto " approvazione del progetto
985
esecutivo dei lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica"
Rettifica deliberazione G.M. n.896 in data 26.08.1991, avente per oggetto "approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura tra Via Roma e Via C. Colombo, nel capoluogo

23/09/1991

986

30/09/1991

987 Erogazione contributi
Presa d'atto della data di assunzione in servizio dalla dipendente Sig.ra Mucin Liana, quale vincitrice
988
del concorso ad un posto di istruttore-impiegato amministrativo di concetto- 6^ Q.F. D.P.R. 333/90
Affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
989 convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato bifamiliare-lotto 17- nel comparto edificatorio
n. 6 A Passons
Affidamento all'incarico professionale all'Ing. Fantoni Livio di Udine per la verifica tecnica dei patti
990 convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato bifamiliare- lotto 14-nel comparto edificatorio
n. 6 Passons
Modifica della deliberazione n. 766 in data 16.7.1991 avente per oggetto: "integrazione deliberazione
991
di affido del servizio domiciliare alla coop. Spazio aperto"-delib. N. 622 del 17.6.1991
992 Integrazione impegno di spesa-delibera n. 833 in data 6.8.1991
993 Variazione di bilancio-provvedimento n.35
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994
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30/09/1991
30/09/1991

995
996
997
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999

30/09/1991 1000
30/09/1991 1001
30/09/1991
30/09/1991
30/09/1991
30/09/1991
30/09/1991

1002
1003
1004
1005
1006

30/09/1991 1007
30/09/1991
30/09/1991
30/09/1991
30/09/1991

1008
1009
1010
1011

07/10/1991 1012
07/10/1991 1013
07/10/1991 1014
07/10/1991 1015
07/10/1991 1016
07/10/1991 1017
07/10/1991 1018
07/10/1991 1019
07/10/1991 1020

Modifica della deliberazione n. 897 in data 26.08.1991: " ricovero presso la casa di riposo di
Spilimbergo della Sig.ra Danielis Vittoria"
Fornitura di targhe per la nova scuola elementare del capoluogo
Fornitura di appendiabiti per la nuova scuola elementaredi Pasian di Prato
Acquisto di segnaletica
Trasloco di arredi per l'apertura della nuova scuola elementare del capoluogo
Intervento di riparazione della illuminazione interna della palestra della scuola media
Integrazione dell'impegno di spesa assunto per la fornitura di accessori per bagni per l'arredo dei
servizi igienici nella nuova scuola elementare del capoluogo
Contratto di manutenzione di un orologio pilota e di un datario presso le scuole elementari e medie del
centro studi
Concessione contributo straordinario al coro Zoltan Kodaly di Passons
Erogazione contributo al gruppo folkloristico di Pasian di Prato
Liquidazione spesa acquisto n. 4 libri preso la ditta Kappa VU di Udine
Liquidazione spesa acquisto targhe
Liquidazione spesa lavori di sfalcio dell'area dell'ex depuratore di Via Rovaredo
Liquidazione spesa lavori di sostituzione di un parapetto presso la scuola elementare di Colloredo di
Prato
Liquidazione spese per l'avvio dell'automazione della biblioteca-agosto 1991
Liquidazione spesa acquisto carta Kristal per rivestimento libri della biblioteca civica
Liquidazione spesa per acquisto libri alla biblioteca civica
Approvazione rendiconto economato- mese di settembre 1991
Proroga per un altro anno del rapporto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione e
completamento di un progetto obbiettivo nel settore dei servizi amministartivi
Revoca della deliberazione di G.M. n. 889 del 26/8/1991, concernente " adozione di un sistema
automatico per la rilevazione delle presenze"-controdeduzioni all'ordinanza istruttoria del C.P.C n.
78781/A del 27/9/1991
Pratica edilizia n. 109/91 interessata al Sig. Filip Vanni. Autorizzazione al pagamento dilazionato in 4
rate semestrali degli oneri di urabanizzazione determinati ai sensi della L. 10/77
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche-ditta Rosso Andrea- anno 1985
Acquisto scuolabus
Rimborso alla Soc. friulana riscossione sfet S.PA. Di Udine di quote inedibite ti tributi comunali
Rimborso quota di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Novaplast SNC di Pasian
di Prato
LR. 18.08.1980 n.43-ART. lett. A-potenziamento delle attrezzature sportive
Contributo economico in attuazione delle delibera n. 111 del 6.2.1991
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07/10/1991 1021 Interventi legge regionale n. 59/1986e successive modificazioni- capo II°- anno 1992
Fornitura e posa in opera della nuova seganletica di "fermarsi e dare la precedenza" prevista all'art. 60
07/10/1991 1022
del decreto 156/91
07/10/1991 1023 Sfalcio delle aree dei depuratori comunali
07/10/1991 1024 Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel capoluogo di Psian di Prato
07/10/1991 1025 Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo
07/10/1991 1026 Lavori di pulizia della scuola materna di Colloredo di Prato
07/10/1991 1027 Acquisto trofeo-società pescatori sportivi " S. Caterina" per gara pesca
07/10/1991 1028 Rimborso spese al Sig. Luigi di Colloredo Di Prato
14/10/1991 1029 Interventi legge regionale n. 59/1986e successive modificazioni- capo II°- anno 1992
Versamento all'ufficio redistro di Udine delle contravvenzioni elevate sulle strade statali relative al
14/10/1991 1030
mese di settembre 1991
14/10/1991 1031 Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari-impegno di spesa
14/10/1991 1032 Liquidazione compensi lavoro straordinario al segretario comunale
Liquidazione al personale dell'ufficio di vigilanza delle indennità di turnazione di cui al D.P.R.
14/10/1991 1033
333/90 - mese di settembre 1991
Pratica edilizia n. 138/87 ai Sigg. Leita Paolo e Leita Edi. Autorizzazione allo svincolo della
14/10/1991 1034
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione
Pratica edilizia n. 21/88 intestata ai Sigg. Pagnutti Marco e Ambrosini Mirella. Autorizzazione allo
14/10/1991 1035 svincolo della fidejussione costituita a granzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione
P. ED. n. 36/91 interessata ai Sigg. Olivo Dino e Giacomini Bruna. Autorizzazione al pagamento
14/10/1991 1036
dilazionato in 4 rate semestrali degli oberi di urbanizzazione determinati ai sensi della legge 10/77
14/10/1991 1037 Designazione del dipendente responsabile degli ademplimenti di cui alla L.R. 12/9/1991 n. 49
Richiesta di partecipazione ad un corso di informatica organizzato dall'Enaip di Pasian di Prato14/10/1991 1038
autorizzazione
14/10/1991 1039 Trofeo di rappresentanza per gruppo A.N.A. di Pasian di Prato
14/10/1991 1040 Lavori di pulizia del moumento ai caduti di Pasian di Prato
14/10/1991 1041 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa
14/10/1991 1042 Liquidazione spesa servizio di pulizia degli edifici pubblici municipali-settembre 1991
14/10/1991 1043 Acquisto personal computer per ufficio censimento
14/10/1991 1044 Acquisto laboratorio di lingue per la scuola media di Pasian di Prato
Liquidzione all'azienda trasporti municipale di Udine della quota di disavanzo di gestione della linea
14/10/1991 1045
urbana "34" per l'anno 1990
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo " associazione Antonio Abbate" di Alano di
14/10/1991 1046
Piave
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Liquidazione spesa per acquisto di un collante per consolidamento della coibentazione acustica della
scuola media
Liquidazione spesa epr il servizio di trasporto degli anziani al soggiorno di Cesenatico
Liquidazione spesa lavori di inghiaiatura di starde comunali a fondo sterrato
Promozione dell'attività " i pomeriggi di mastrolibrato"
Acquisto libri per la biblioteca civica
Liquidazione indennità di missione al dipendente Sig. Vellucci Mario
Liquidazione spesa di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - II trimestre 1991
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo " opera Pia Coianiz" di Tarcento
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica-sett. 1991
Liquidazione spesa lavori di riparazione autovettura Fiat Uno targata UD 490147
Liquidazione spesaq acquisto schede di prestito per la biblioteca civica
Liquidazione spesa lavori di sfrondatura della tratta stradale di accesso al polisportivo comunale
Liquidazione saldo spesa per il soggiorno degli anziani a Cenesatico
Liquidazione spesa revisione prezzi per l'appalto del servizio di custodia del depositario comunale
Liquidazione spesa sevizio i assistenza domiciliare -agosto 1991
Rimborso al tesoriere comunale delle spese rispettibili per marche da bollo, postali e munite sostenute
per conto del comune nel III° trimestre/90
Soggiorni marini emontani per anziani-anno 1991-liquidazione indennità di missione a dipendente
dell'ufficio d'assistenza sociale e all'assessore all'assistenza sociale
Appalto del servizio di manutenzione pulizia e custodia del campo sportivo di S. Caterina-proroga del
contratto di appalto per la durata di 6 mesi
Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del polisportivo comunale. Proroga del
contratto di appalto per la durata di due mesi
Riparazione dei freni e dell'avviamento dell'autocarro Saviem di proprietà comunale
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est nel capoluogo di Pasian di Prato-sostituzione interrutore
crepuscolare e sostituzione rete causa atti vandalici
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni-approvazione 4° stato
di avanzamento valori
1° lotto delle opere di ripristino e riattacamento degli immobili siti nel capoluogo da adibirsi a
biblioteca comunale-approvazione della perizia suppletiva e di variante
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo enelle frazioni-approvazione della 2^
perizia suppletiva e di variante
Sistemazione delle aree esterne alla nuova scuola elementare del capoluogo
Preventivo di spesa per la riparazione dei freni dell'autocarro F. 10 targato 356620
Acquisto di una stampante per P.C. in dotazione alla direzione didattica
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14/10/1991 1074
14/10/1991 1075
14/10/1991 1076
21/10/1991 1077
21/10/1991 1078
21/10/1991 1079
21/10/1991 1080

Nomina della commisione giudicatrice del posto vacanze ad 1 posto di "cuoco"-4^ qualifica-DPR
333/1990
Nomina della commisione giudicatrice del posto vacanze ad 1 posto di "istruttore direttivo
responsabile dell'ufficio servizi demografici"-7^ Q.F.-D.P.R. 333/1990
Incarico per lo svolgimento del servizio elettorale
Autorizzazione all'estumulazione e traslazione salme nel cimitero di Passons per trasferirli nella tomba
di famiglia
Intervento di riparaione dell'alimentazione elettrica della centrale termica della scuola elementare di
Passons
Fornitura di listelli portadiseni per le scuole elementari
Impianto di depurazione del bilancio Nord-Est nel capoluogo di Pasian di Prato-riparazione urgente

21/10/1991 1081 L.R. 18.08.1980 n. 43-ART. 14 lettura A-potenziamento delle attrezzature sportive. Liquidaione spesa
21/10/1991 1082
21/10/1991 1083
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21/10/1991 1092
21/10/1991 1093
21/10/1991 1094

Referendum regionali del 24/11/1991. Nomina a messi notificatori in soprannumero dei dipendenti
comunali icaricati della consegna a domicilio dei certificati elettorali
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con i referendum
regionali del 24/11/1991-mese di ottobre 1991
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi con i referendum del
24/11/1991- mese di novembre 1911
Pratica edilizia n. 21/88 intestata ai Sigg. Pagnutti Marco e Ambrosini Mirella. Autorizzazione allo
svincolo della fidejussione costitutita a garanzia del versamento dei contributi commisurati agli oneri
di urbanizzazione
Concessione congedo straordinario alla dipendete sig.ra Del Frari Anna
Concessione congedo staordinario alla Sg.ra Degano Fanny
Concessione congedo staordinario alla dipendente Sig.ra Kovatsch Donatella
Convegno Nazionale sul tema "biblioteca efficace" impegno di spesa per la partecipazione della Sg.ra
Rabortot Daniela
Acquisto autovettura per l'ufficio vigilanza urbana
Fornitura vestiario e calzature invernali ai vigili urbani
Liquidazione spese servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passon
frequentnti la scuola media del capoluogo
Approvazione bando di concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di " collaborazione professionaleapplicato d'ordine terminalista"-5^ qualifica funzionale D.P.R. n. 333/90 con riserva di un posto al
personale di ruolo dell'ente
Affidamento dell'incarico di cordinatrice del servizio sociale di base all'assistente sociale cordinatrice
Sig.ra Pagnutti Orietta
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21/10/1991 1095 Modifica della deliberazione n. 882 in data 26.8.1991
Provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi trattenuta sullo stipendio di quota mensile per
21/10/1991 1096
onere di ricongiunzione-legge 29/79-dipendente Sg.ra Cavallo Mirella
21/10/1991 1097 Imposta sui cani-nuova tariffa da recorrere dall'1.1.92 Art. 6 della legge 14/8/1991 n. 281
21/10/1991 1098 Acquisto di libri per la biblioteca
21/10/1991 1099 Acquisto spesa servizio di assistenza domiciliare-settembre 1991
21/10/1991 1100 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova-III trimestre/91
21/10/1991 1101 Liquidazione spesa acquisto biglietti aerei per missione a Roma del Sindaco edel segretario comunale
21/10/1991 1102 Liquidazione spesa acquisto n. 1 telefax per gli uffici municipali
21/10/1991 1103 Liquidazione competenze professionali all'Ign. Livio Fantoni di Udine
21/10/1991 1104 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
21/10/1991 1105 Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica
21/10/1991 1106 Liquidazioni competenze professionali all'Ign. Livio Fantoni di Udine
21/10/1991 1107 Liquidazione spesa per competenze professionali all' Ing. Livio Fantoni di Udine
21/10/1991 1108 Liquidazione spesa servizio di pulizia straordinaria della nuova scuola elementare del capoluogo
21/10/1991 1109 Liquidazione spesa fornitura di n. 5 lavagne per la scuola elementare del capoluogo
21/10/1991 1110 Liquidazione spesa fornitura gi generi alimentari-contributo economico Sig. Cosatti Paolo
Liquidazione spesa acquisto sanitari per i servzizi igienici della scuola elementare di Colloredo di
21/10/1991 1111
Prato
21/10/1991 1112 Liquidazione spesa per fornitura di una protezione in lamiera per la scuola media del capoluogo
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Daniele Moro" di Codroipo - III trimestre
21/10/1991 1113
1991
21/10/1991 1114 Liquidazione spesa servizio di assistenza anziani in occasione del soggiorno estivo di Cesenatico
21/10/1991 1115 Liquidazione spesa somministrazione pasti agli anziani assistiti dal servizio domiciliare
21/10/1991 1116 Liquidazione spesa per il servizio di sostituzione del personale del servizio di assistenza domiciliare
21/10/1991 1117 Liquidazione spesa er la realizzazione di un centro vacanze a Colloredo di Prato
Lottizzazione denominata "esente" sita in località S. Caterina acquisizione delle opere di
21/10/1991 1118
urbanizzazione primaria e delle relative aree
21/10/1991 1119 Referendum regionali del 24/11/1991.
21/10/1991 1120 Referendum regionali del 24/11/1991
21/10/1991 1121 Referendum regionali del 24/11/1991
Impegno di spesa per l'intitolazione di una via del comune al Cap. Ferruccio Missio medaglia
21/10/1991 1122
d'argento al valor militare
28/10/1991 1123 Schema di bilancio per l'anno finanziario 1992 e dei documenti connessi-proposta
28/10/1991 1124 Storno di fondi del bilancio di cassa
28/10/1991 1125 Variazione del bilacio-provvedimento n. 36
28/10/1991 1126 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
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28/10/1991 1127 Servizio d'informazione, documentazione e consulenza ancitdel e P.R.A.
Revoca della deliberazione G.M. n. 650 del 17/6/1991 concernente " attuazione sistema informatico
28/10/1991 1128 telematico previsto dall'art. 15-ter. Del D.L. 28/12/1989, n. 415 convertito con modificazioni nella
legge 28/2/1990, n. 38
28/10/1991 1129 Attuazione del servizio informativo telematico in base alla circolare 30/9/1991, n. F.L. 29/91
Deliberazione G.M. 959 del 23/10/1991, concernente : " incarico professionale all'Arch. Giovanni
28/10/1991 1130 Mauro per la redazione di una variante al piano regolatore generale"-controddeduzioni all'ordinanza
istruttoria del C.P.C. n. 83794 del 24/10/1991
Revoca deliberazione G.M. n. 976 del 23/9/1991, concernente: "acquisto di minime porzioni di terreni
28/10/1991 1131 per la realizzazione di marciapiedi nel capoluogo"-controddiduzioni all'ordinanza istruttoria C.P.C. n.
83801 del 24/10/1991
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a biblioteca
28/10/1991 1132
comunale-approvazione 3° stato di avanzamento dei lavori
28/10/1991 1133 Svincolo di cauzioni per ripristino manti stradali
28/10/1991 1134 Aumento di potenza elettrica della nuova scuola elementare del capoluogo
28/10/1991 1135 Contributo per la sistemazione della strada interpoderale denominata "Via Ledra"
Lavori di manutenzione del verde pubblico nel corso del 1990-approvazione certificato regolare
28/10/1991 1136
esecuzione
28/10/1991 1137 Incarico professionale per la progettazione di aree di verde pubblico
28/10/1991 1138 Attribuzione del livello economico diferenziato- Led al personale dipendente
Integrazione delibera n. 1021 del 7/10/1991-interventi legge le 59/86 e successive modificazioni- capo
28/10/1991 1139
II°-anno 1992
Autorizzazione al personale dipendente ad affettuare lavoro straordinario in occasione del 13°
28/10/1991 1140 censimento generale della popolazione, del censimento generaledella abitazioni e del 7° censimento
generale dell'industria e dei servizi
Approvazione ruolo canoni fognatura e depurazione-legge 10/5/1976,, n. 319 e successive
28/10/1991 1141
modificazioni e integrazioni
Approvazione ruolo canoni fognatura e depurazione-legge 10/5/1976,, n. 319 e successive
28/10/1991 1142
modificazioni e integrazioni
28/10/1991 1143 Organizzazione di una manifestazione per la riccorenza del 4 novembre
04/11/1991 1144 Approvazione rendiconto economico-mese di ottobre/91
Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzionale si S.
04/11/1991 1145
Caterina periodo: ottobre/dicembre 1991
Nomina commissione di selezione per assunzione a tempo indeterminato " operatore"-ausiliario dei
04/11/1991 1146
servizi-3^ qualifica D.P.R. n. 333/90 5(area dei servizi ausiliari)
04/11/1991 1147 Liquidazione spesa servizio e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di S. Caterina
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08/11/1991 22/11/1991
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04/11/1991 1148 Liquidazione spesa servizio e custodia del polisportivo comunale-ottobre/91
Concorso interno per titoli ed esami a n. 1 posto di "cuoco/a 4^ qualifica f. D.P.R. n. 333/9004/11/1991 1149
ammissione dei concorrenti
Versamento proventi contravvenzioni elevate su strade statali all'ufficio del registro di Udine-mese di
04/11/1991 1150
ottobre 1991
Pratica edilizia n. 172/91 intestata al Sig. Quai Luigi. Autorizzazione al pagamento dilazionato in 4
04/11/1991 1151
rate semestrali degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della Legge 10/77
Pratica edilizia n. 76/88 intesta ai Sigg. Antonutti Laura e Bezzo Luciano. Autorizzazione allo
04/11/1991 1152
svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione
04/11/1991 1153 Lavori di spurgo della condotta fognaria di Via Udine nella frazione di Colloredo di Prato
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons-icarico
04/11/1991 1154
professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante
Lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons- approvazione della
04/11/1991 1155
perizia suppletiva e di variante
Lavori di realizzazione di attraversamenti di strade con linee di irrigazione nel territorio comunale04/11/1991 1156
approvazione certificato di regolare esecuzione
04/11/1991 1157 Liquidazione spesa acquisto scafalature per la biblioteca civica
04/11/1991 1158 Liquidazione spesa acquisto pubblicazioni per la biblioteca civica
04/11/1991 1159 Liquidazione spesa per rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine-3° trimestre/91
04/11/1991 1160 Liquidazione all'Ing. Piccin
04/11/1991 1161 Liquidazione spesa lavori di riparazione autocarro Saviem a 19 targato UD 243269
04/11/1991 1162 Liquidazione spesa per la realizzazione di un centro vacanze a Pasian di Prato
04/11/1991 1163 Liquidazione competenze professionali all'Avv. Ino Pupulin
04/11/1991 1164 Conguaglio gestione calore 1990/1991
04/11/1991 1165 Monetizzazione di ferie non godute all'ex dipendente Sig. Degano Livio
04/11/1991 1166 Liquidazione compensi lavoro straordinario al segretario comunale, prestato nel mese di ottobre 1991
04/11/1991 1167 Liquidazione parcella all'Ing. Giovanni Panzeri
Liquidazione al personale dell'ufficio vigilanza delle indennità di tirnazione-art. 13 e 17 DPR 26804/11/1991 1168
mese di ottobre 1991
Liquidazione compensi lavoro starordianrio prestato dai dipendenti comunali nel mese di ottobre
04/11/1991 1169
1991, e precedenti
11/11/1991 1170 Fornitura pubblicazioni e manifesti all'ufficio tecnico
11/11/1991 1171 Acquisto di apparecchiature informatiche per l'ufficio tecnico comunale
Concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di "istruzione direttivo, responsabile ufficio stato
11/11/1991 1172 civile,anagrafe,elettorale,servizi militari,statistica"-7^ qualifica funzionale D.P.R. n. 333/90 (area
statistica e promozionale)-ammissione candidati

08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991 22/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
08/11/1991
11/11/1991
11/11/1991
11/11/1991

22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
22/11/1991
25/11/1991
25/11/1991
25/11/1991

11/11/1991 25/11/1991
11/11/1991 25/11/1991
16/11/1991 30/11/1991
16/11/1991 30/11/1991
16/11/1991 30/11/1991

11/11/1991 1173
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1197
1198
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Proroga della data di pensionamento della dipendente Sig.ra Michelutti Maria Antonietta-istruttore
direttivo,resoonsabile dell'ufficio servizi demografici
Concessione congedo straordinario per maternità, dipendente Sig.ra Perissutti Patrizia
Assunzione della quota spesa del 50% di opere di realizzazione dellan rete idrica di Via Vespucci a
Pasian di Pratolaterale di Via Campoformido
Proposta di accertamento dei redditi-ditta Borghi Giorgio e coniuge Sig.ra Nardone Licia- anno 1985
Ricovero presso la casa di riposo comunale di Tricesimo della Sig.ra Della Mora Corinna
Affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato a schiera (lotto 18)nel comparto edificatorio
n.6 a Passons
Festa degli anziani-cornorso nella spesa
Liquidazione gettone di presenza ai membri della commissione giudicatore del concorso pubblico per
titoli ed esami ad un posto di istruttore-impiegato amministrativo di concorso
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di contributo per la redazione del piano di recupero
del borgo rurale di Colloredo di Prato
Variazione di bilancio-provvedimento n.38
Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa
Storno di fondi del bilancio di cassa
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Liquidazione spese economato
Istituzione nuova attività IVA-servizio assistenza domiciliare anziani
Integrazione inmegno di spesa assunto con la deliberazione n. 1120 in data 7.12.1985 " incarico per le
prestazioni relative ai proggetti, consulenze varie e assistenza tecnica preordinati all'acquisto ed
all'installazione di un impianto di continuità per il centro rielaborazione dati
Acquisto di tende alla veneziana per la nuova scuola elementare del capoluogo
Fornitura di arredi per le cucine delle scuole materne di Colloredo di Prato e di Passons
Pagamento spese per analisi acque di fognatura del depuratore di Colloredo di Prato
Impianto di depurazione nella frazione di Colloredo di Prato. Esigenza di Ripristino
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11/11/1991 1201 Impianto di depurazione nella frazione di Colloredo di Prato. Asporto fanghi mediante autobotte.
11/11/1991 1202 Determinazione della tariffa di concessione dei loculi colombari nella frazione di Passons.
11/11/1991 1203 Posa di pali di illuminazione presso la scuola elementare del capoluogo e in via Julia a Passons.
1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della via Leonardo Da Vinci nel capoluogo. Elenco delle
11/11/1991 1204
ditte da invitare alla gara d'appalto.
Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata via Cialdini - elenco delle ditte da
11/11/1991 1205
invitare alla gara di appalto.
11/11/1991 1206 Fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di S. Caterina.
Lavori più urgenti necessari al conseguimento del N.O.P ex legge 818/84 per il campo sportivo di
11/11/1991 1207
Colloredo di Prato. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
11/11/1991 1208 Indennità speciale ai dipendenti comunali nuova misura per il semestre novembre 1991/aprile 1992.
Erogazione acconto sulle competenze spettanti ai dilettatori del 13° censimento generale della
11/11/1991 1209
popolazione, 7° censimento generale dell'industria e dei servizi.
11/11/1991 1210 Acquisto di libri per la biblioteca civica.
11/11/1991 1211 Acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa appalto della gestione tecnica dell'impianto di depurazione della frazione di
11/11/1991 1212
Colloredo di Prato. Settembre/ottobre 1991.
Liquidazione spesa lavori di sfalcio erba presso l'impianto di depurazione bacino nord/est del
11/11/1991 1213
capoluogo.
11/11/1991 1214 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa riposo "opera pia Coianiz" di Tarcento.
11/11/1991 1215 Liquidazione parcella al notaio Enrico Piccinini.
11/11/1991 1216 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli - III trim/91.
11/11/1991 1217 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle commissioni permanenti.
11/11/1991 1218 Liquidazione indennità di missione al sindaco ed il segretario.
Signora Chiappino Bruna - assistenza sul fondo regionale emigrazione L.R. 51/80 e successive
18/11/1991 1219
modificazioni - progetto n.17.
Affidamento del servizio di trasporto pomeridiano degli alunni della frazione di Passons frequentanti
18/11/1991 1220
la scuola media del capoluogo.
18/11/1991 1221 Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - ditta Vidalà Francesco - anno 1985.
Affidamento alla ditta friulana di un intervento di pulizia e disinfestazione di alloggio sito in Pasian di
18/11/1991 1222
Prato.
18/11/1991 1223 Organizzazione di un incontro con gli nziani del comune.
18/11/1991 1224 Recupero somme a carico dei comuni di Pozzuolo del Friuli e Martignacco.
Liquidazione spesa servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
18/11/1991 1225
frequentanti la scuola media del capoluogo.
18/11/1991 1226 Contributi economici.
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Variazione di bilancio - provvedimento n. 39 - denuncia maggiori entrate - riutilizzo quote dell'avanzo
di amministrazione 1990.
Sussidio per l'acquisto di libri di testo scolastici per la scuola dell'obbligo (L. 10/88) e di materiale
didattico individuale.
Approvazione progetto esecutivo per la redazione di una aula compter presso la scuola media del
capoluogo.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica. Elenco delle ditte da
invitare alla gara di appalto.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento del cimitero di Pasian di Prato.
Fornitura di listelli in legno Portadisegni nella nuova scuola elementare del capoluogo, revoca della
deliberazione G.M. 1079, del 21/10/1991.
Fornitura di listelli in legno Portadisegni nella nuova scuola elementare del capoluogo.
Impegno di spesa per i referndum regionali del 24 novembre 1991.
Definizione dei criteri per la partecipazione da parte di anziani non residenti ai soggiorni estivi
organizzati dai comuni facenti parte dell'ambito territoriale di Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli,
Campoformido e Martignacco.
Modotto Maria Grazia - impegno di spesa per ammissione al Cefp di Tavagnacco per il 1992.
Impegno di spesa a favore della giovane Zavagno Sonia, ammessa a usufruire dei servizi gestiti dal
CAMPP.
Liquidzione spesa acquisto personal computer per l'ufficio censimento.
Liquidazione spesa per la fornitura di una stampante da abbinare a un pc in dotazione alla direzione
didattica.
Liquidazione spesa per lavori di riparazione dell'impianto di deprazione bacino nord/est del
capoluogo.
Liquidazione spesa intervento della palestra della scuola media.
Liquidazione spesa lavori di verniciatura , scrittura e stemma su autovettura di proprietà comunale.
Liquidazione spesa acquisto targhe per la scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa acquisto accessori per i bagni della nuova scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa lavori effettuati presso l'impianto di depurazione del bacino nord/est del
capoluogo.
Liquidazione spesa lavori di sostituzione rete causa atti vandalici e sostituzione interruttore
crepuscolare presso l'impianto di depurazione bacino nord/est del capoluogo.
Liquidazione spesa lavori di asporto fanchi liquidi presso l'impianto di depurazione del bacino
nord/est del capoluogo.
Contrassegno distintivo dell'anzianità - vigile urbano Pasqualini Vittorio.
Atto ricognitivo dello statuto comunale.
Assunzione della spesa per la pubblicazione dello statuto sul bur.
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Nomina della commisione di collaudo degli impianti di carburante ai sensi dell'art. 8 del DPGR del
6/5/1991.
Concessione congedo straordinario alla dipendente sig.ra Viti Elsa.
Pratica edilizia n. 98/87 intestata ai sigg. Tonizzo Marcella e Tonizzo Enrico. Autorizzazione allo
svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione.
Modifica deliberazione giuntale n. 1091 del 21/10/1991 avente per oggetto: fornitura vestiario e
calzature.
Liquidazione spese economato.
Liquidazione spese economato.
Liquidazione competenze professionali.
Installazione linea telefonica ad uso dell'ufficio censimento.
Liquidazione contributo straordinario alla filarmonica di Colloredo di Prato.
Liquidazione contributo straordinario al coro Kodaly di Passons.
Liquidazione contributo alla unione polisportiva Colloredo di Prato.
Modifica della deliberazione n. 1779 in data 11/11/1991 per liquidazione acconto del 50% al gruppo
ANA di Pasian di Prato.
Lavori di costruzione del primo lotto di tombe terragne neicimiteri di Colloredo di Prato e Passons. Incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante.
Aumento della potenza E.N.E.L. nella scuola elementare di Passons.
Rettifica di concessione cimiteriale.
Pagamento spese ai VV. per il rilascio del N.O.P. e certificato di prevenzione incendi per il complesso
sportivo di Colloredo di Prato.
7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Appalto della fornitura
e posa in opera delle opere elettromatuche complementari ai lavori di costruzione di un nuovo
depuratore nella frazione di Colloredo di Prato. Approvazione 3° stato di avnzamento dei lavori
conforme al finale.
Pratica edilizia n 28/1987 intestata ai sig.ri Buttazzoni Giovanni e Cosatti Tullio - svincolo della
cauzione prestata a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.
Pratica edilizia n. 28/1987 intestata ai sigg.ri Buttazzoni Giovanni e Cosatti Tullio - scomputo del
contributo per esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria.
Lottizzazione comparto n. 6 - sub 1,2,3 e 4 - in frazione Passons - nomina del collaudatore delle opere
di urbanizzazione primaria.
Affidamento dell'incarico per la redazione del piano del commercio fisso.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di
loculi colombari nel cimitero del capoluogo.
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Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
Liquidazione spesa fornitura e posa in opera di ml 20 di appendiabiti e listelli in legno portadisegni
per la scuola elementare di Pasian di Prato.
Liquidazione spesa lavori di riparazioni dei freni dell' autocarro F 10 targato 356620.
Liquidazione spesa trasloco arredi per l'aperture della nuova scuola elementare del capoluogo.
Liquidazione spesa acquisto e posa in opera di segnaletica.
Liquidazione spesa lavori di sistemazione delle aree esterne alla nuova scuola elementare del
capoluogo.
Liquidazione spesa acquisto volumi e riviste da donare alla quinta classe elementare e alla scuola
media statale.
Liquidazione spesa acquisto prefabbricato in legno per la scuola materna di Colloredo di Prato.
Liquidazione spesa promozione dell'attività "i pomeriggi di mastrolibraio".
Liquidazione spesa acquisto di libri per la biblioteca civica.
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della biblioteca civica - ottobre 1991.
Liquidazione spesa acquisto libri per la biblioteca civica.
Recupero residui per pagamento compete4nze all'ing. Luigi Leita - variazione di bilancio provvedimenton. 40.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 41.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 42.
Storno di fondi del bilancio di cassa.
Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa.
Modifica della deliberazione n. 1125 in data 28/19/1991 "variazione di bilancio - provvedimento n.
36".
Revoca della deliberazione n. 1184 in data 11/11/1991 "storno di fondi del bilancio di cassa".
Variazione di bilancio - provvedimento n.43.
Modifica della propria deliberazione n° 956 in data 16/9/1991, avente per oggetto: "affidamento del
servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e di Passons frequentanti la
scuola media del capoluogo.
Proproga dell'affidamentyo del servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e
di Passons frequentanti la scuola media del capoluogo.
Approvazione rendiconto economato - mese di novembre 1991.
Aggiornamento del corrispettivo d'appalto per la fornitura di calore ed acqua calda.
Rimborso al sig. Fanna Remo di spese sostenute per conto della circoscrizione di Passons.
Conguaglio assicurazioni soggiorni marini e montani per anziani.
Liquidazione spesa per acquisto libri di testo per alunni scuole elementari.
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03/12/1991 17/12/1991
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02/12/1991 07/12/1991
07/12/1991 21/12/1991
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07/12/1991
07/12/1991
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07/12/1991

21/12/1991
21/12/1991
21/12/1991
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02/12/1991 1300
02/12/1991 1301
02/12/1991 1302
02/12/1991 1303
02/12/1991 1304
02/12/1991 1305
02/12/1991 1306
02/12/1991 1307
02/12/1991 1308
02/12/1991 1309
02/12/1991 1310
02/12/1991
02/12/1991
02/12/1991
02/12/1991

1311
1312
1313
1314

02/12/1991 1315
02/12/1991 1316
02/12/1991 1317
02/12/1991 1318
02/12/1991 1319
02/12/1991 1320
02/12/1991 1321
02/12/1991 1322

Liquidazione compensi lavoro straordinario al segretario comunale prestato nel mese di novembre
1991.
Liquidazione competenze professionali all'arch. Paolini.
Liquidazione al personale dell'ufficio di vigilanza della indennità di turnazione - art. 13 e 17 DPR 268
mese di novembre 1991.
Liquidazione contributo all'associazione combattenti e reduci di Pasian di Prato.
Liquidazione indennità di missione a dipendenti comunali diversi.
Incarico professione all'arch. Giovanni Mauro per la redazione di una variante al piano regolatore
generale.
Assunzione della differenza per l'acquisto di una stampante per la direzione didattica di Pasian di
Prato.
Approvazione della graduatoria degli idonei e nomina del vincitore del concorso interno per titoli ed
esami ad un posto di "cuoco/A" - Q.F. DPR 333/90
Acquisto di nr. 4 biglietti a scopo benefico dall'associazione paraplegici del F.V.G.
Assunzione spesa pagamento ticket straordinario.
art. 17 L.R. e successive modificazioni. Contributi economici sigg.ri Ferino Vittorino e Bressani
Loretta.
Contributi economici.
Contributi economici.
L.R. - capo II - borse per tirocinio di formazione professionale - Sardeo Cinzia.
Legge regionale 59/86 - capo II - borse di tirocinio di formazione professionale - Bront Paola.
L.R. 59/86 e successive modificazioni - capo II - art. 5b) - acquisto di un montacarichi per persona
handicappata.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo comunale.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - approvazione della
perizia e di variante.
Lavori di costruzione del primo lotto di tombe terragne nei cimiteri di Colloredo di Prato e Passons. Approvazione della perizia suppletiva e di variante.
Lavori di rifacimento della segnaletica orrizzontale e su vie e piazze nel territorio comunale. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
Sostituzione di un bruciatore presso la centrale termica dela scuola media.
Rettifica della deliberazione G:M.N. 1207 dell'11/11/1991 conernente: "lavori più urgenti necessari al
conseguimento del N.O.P. ex legge 818784 per il campo sportivo di Colloredo di Prato. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. - 1^ perizia suppletiva
e di variante - versamento della tariffa per spese atto di concessione e varie.
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02/12/1991 1323
02/12/1991 1324
02/12/1991 1325
02/12/1991 1326
02/12/1991 1327
02/12/1991 1328
02/12/1991 1329
09/12/1991 1330
09/12/1991 1331
09/12/1991
09/12/1991
09/12/1991
09/12/1991
09/12/1991

1332
1333
1334
1335
1336

09/12/1991 1337
09/12/1991
09/12/1991
09/12/1991
09/12/1991

1338
1339
1340
1341

09/12/1991 1342
09/12/1991 1343
09/12/1991 1344
09/12/1991 1345
09/12/1991 1346
09/12/1991 1347
09/12/1991 1348
09/12/1991 1349

Rappresentazione teatrale per il giorno 14/12/91 presso la scuola media sttale con la cooperativa
spazio aperto.
Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
Lavori di pulizia della sede dela ex scuola elementare del capoluogo.
Revoca della deliberazione n. 674 in data 24/6/1991 "liquidazione competenze professionali all'ing.
Livio Fantoni e all'arch. Renato Fiorini.
Liquidazione competrnze professionali all'ing. Livio Fantoni e all'arch. Renato Fiorini.
Proroga incarico per le rilevazioni trimestrali delle forse di lavoro: ciclo aprile 91 - gennaio 92.
Collocamento a riposo della dipendente sig.ra Degano Fanny con decorrenza dal 1 febbraio 1992.
Modifica della deliberazone n.1203 in data 11/11/91 "posa di pali di illuminazione presso la scuola
elementare del capluogo."
Liquidazione spesa lavori relativi alla posa di pali di illuminazione pesso la scuola elementare del
capoluogo e in via Julia a Passons.
Liquidazione competenze professionali al P.A. Biasoni Giancarlo.
Liquidazione compensi per rilevazioni trimestrali delle forze del lavoro - ottobre 1991.
Liquidazione competenze professionali all'ing. Luigi Leita.
Liquidazione pacella all'ing. Bruno Toppano.
Liquidazione spesa servizio di manutenzione e custodia del polisportivo comunale - novembre 1991.
Liquidazione spesa servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di S.Caterina
- novembre 1991.
Liquidazione spesa relativa allo svolgimento del servizio elettorale.
Liquidazione competenze professionali al P.A.. Biasoni Giancarlo.
Liquidazione competenze professionali al P.A. Biasoni Giancarlo.
Riliquidazione competenze professionali all' arch. Roberto petruzzi di Pasian di Prato.
Riparto spese per il funzionamento della commissione elettorale - circondariale e delle
sottocommissioni elttorali circondariali.
Pagamento canoni di concessione al consorzio - ledra tagliamento di Udine.
Rinnovo abbonamento alla gazzetta ufficiale per l'anno 1992.
Costituzione di una cauzione di L. 2.000.000 a favore della Provincia di Udine mediante fidejussione
della banca popolare udinese.
Integrazione impegni di spesa assunti con deliberazione n. 273 del 27/02/1990 e n. 8 del 14/01/1991
Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1206 in data 11/11/1991 concernente
"fornitura di gasolio per il polisportivo comunale e per il campo sportivo di s.caterina"
Versamento proventi contravvenzioni elevate su strade statali all'ufficio registro di Udine -mese di
novembre 1991
Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione G.M. N. 1210/91
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Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - Approvazione 2°
Stato di Avanzamento Lavori
Lavori di pulizia delle scuole elementari di Passons
Appalto del servizio di pulizia della scuola materina di Passons - Proroga del contratto di appalto per
la durata di nove mesi
Lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via Colombo, nel capoluogo. Elenco delle ditte
da invitare alla gara di appalto
Incarico professionale allo studio Ing.ri E.Da Farra e F.Lovaria di Udine per i lavori di costruzione del
III° lotto della nuova scuola elementare del capoluogo
7° Lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni - corresponsione delle
ritenute di garanzia sul 4° Stato di Avanzamento dei Lavori
Aggiudicazione a trattativa privata della fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche presso
il depuratore di Santa Caterina, inerenti il 9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel
capoluogo e nelle frazioni.
7° Lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazione - Appalto della
fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari ai lavori di costruzione di un
nuovo depuratore nella frazione di Colloredo di Prato - Corresponsione delle ritenute di garanzia sul
3° Stato di Avanzamento dei Lavori conforme al finale.
Contributi economici
Contributo economico per spese di riscaldamento
Sussidi per l'acquisto di libri di testo scolastici per la scuola d'obbligo ( L. 10/88 ) e di materiale
didattico individuale
Rimborso quota versata per mancata permanenza ai soggiorni per anziani di "Montecatini" e di
"Cesenatico"
Affidamento alla società di servizi "Spazio Aperto" di Udine dell'incarico di sostituzione di personale
del servizio di assistenza domiciliare
Affidamento alla "Cooperativa Damatra" di Pasian di Prato della festa/incontro con i giovani del
Comune
Rateizzazione della tariffa di una concessione cimiteriale
Trasferimento della Sig.na Kovatsch Donatella - Istruttore 6^Q.F. al Comune di Udine
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
Attività di animazione per la scuola materna di Santa Caterina
Attività di animazione per la scuola elementare di Pasian di Prato
Affidamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore del C.E.D.
Acquisto di stampati per la Biblioteca Civica
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09/12/1991 1386
16/12/1991 1387
16/12/1991 1388
16/12/1991 1389
16/12/1991 1390
16/12/1991 1391
16/12/1991 1392
16/12/1991 1393
16/12/1991 1394
16/12/1991 1395
16/12/1991 1396

Revoca delle deliberazioni n. 736 in data 16/07/1991 e n. 930 in data 10/09/1991 "Rimborso tassa di
fognatura"
Liquidazione spesa lavori di sfalcio delle aree verdi di pertinenza dei poliambulatori di Pasian di Prato
e Passons - 4 e 5 intervento
Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastro magnetico su cartelle dattiloscritte
Liquidazione spesa intervento di sabbiatura e pittura di scale per i cimiteri comunali
Liquidazione spesa lavori inerenti la riparazione della linea fognaria di via Beorchia
Liquidazione spesa interventi di riparazione della linea fognaria di via Beorchia
Liquidazione spesa per la partecipazione a un seminario di informatica da parte di un dipendente
comunale
Liquidazione spesa fornitura e posa in opera di tre parapetti presso la scuola media del capoluogo
Liquidazione spesa relativa all'attività di animazione al libro per la scuola elementare del Comune
Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Tarcento
Liquidazione spesa per la fornitura di un orologio a muro elettronico per la scuola media del
capoluogo
Liquidazione spesa lavori di riparazione dell'autocarro Saviem di proprietà comunale
Liquidazione spesa acquisto materiale elettorale per referendum regionale
Liquidazione spesa lavori di ordinaria manutenzione presso il monumento ai caduti del capoluogo
Liquidazione spesa relativa alla revisione dei prezzi per l'appalto del servizio di pulizia di edifici
pubblici
Liquidazione spesa concessione di agevolazioni di viaggio a favore di pensionato, mutilati ed invalidi,
utenti dell'A.T.M. - periodo: Gennaio - Giugno 1991
Lavori di pittura della scuola media - Approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori
Lavori di pittura di serramenti presso la scuola materna di Passons - Approvazione 1° Stato di
Avanzamento Lavori
Contributo economico
Modifica della deliberazione n. 957 del 23/09/1991 "Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1991 - Applicazione quote avanzo di amministrazione - provvedimento n. 33"
Modifica della deliberazione n. 1286 in data 29/11/1991 "Variazione di bilancio - provvediemento
n.41"
Modifica del capitolo di imputazione della delibera n. 1228 in data 18/11/1991 e n. 1360 in data
09/12/1991
Modifica della deliberazione n. 394 del 22/04/1991 "Concessione sussidio ex enaoli all'orfano Spada
Jesus"
Liquidazione spese economato
Liquidazione conguaglio diritti di rogito - Anno 1991 - Al Segretario Comunale Dr. Dante Cudicio
Concessione congedo straordinario alla dipendente Sig.ra Degano Fanny
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16/12/1991 1397 Concessione congedo straordinario alla dipendente Sig.ra Cosatto Gloria
Affidamento alla ditta Cuttini Ivo dei lavori di verniciatura scritta stemma e fascie laterali su
16/12/1991 1398
autovettura di proprietà comunale
16/12/1991 1399 Liquidazione acconto del 50% sul contributo per la ristrutturazione della chiesa di Bonavilla
Impegno di spesa per compenso revisionale alla ditta Peresson Alessandro per l'appalto del servizio di
16/12/1991 1400
custodia del Polisportivo Comunale - Maggio - Settembre 1991
16/12/1991 1401 Contributo alla Croce Rossa Italiana. Comitato Provinciale di Udine
Art. 28 L.R. 9/3/1988, N° 10 - Riparto fondi assegnati dalla regione per gli interventi di cui ai punti
16/12/1991 1402
A), B), C) e D) - Anno Scolastico 1991/1992
16/12/1991 1403 Spese per il funzionamento del servizio sociale di base di cui alla L.R. 19/5/1988 n. 33
16/12/1991 1404 Affidamento alla Cooperativa Spazio Aperto della gestione dell'anagrafe canina
Affidamento alla Cooperativa Spazio Aperto dell'organizzazione del concerto di Natale con il gruppo
16/12/1991 1405
strumentale ungherese
Contributo di Lit. 1.000.000.= al Coro di S.Cecilia di Pasian di Prato per l'organizzazione del concerto
16/12/1991 1406
di Natale ( stampa locandine, inviti ed espitalità al gruppo di concertisti ungheresi)
16/12/1991 1407 Contributo all'Associazione Nazionale Combatteti e Reduci Sezione di Pasian di Prato
16/12/1991 1408 Contributo ad alcune associazioni locali per la festa del Pan e Vin De Pifanie
16/12/1991 1409 Contributo alla Polisportiva Libertas di Pasian di Prato
Organizzazione da parte della circoscrizione di Passons della seconda fiaccolata della pace per il
16/12/1991 1410
giorno 05/01/92
16/12/1991 1411 Impegno di spesa relativa alla stampa di alcune locandine per il Teatro Giovani
Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata via Cialdini - Aggiudicazione dei
16/12/1991 1412
lavori di appalto
1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della via Leonardo Da Vinci nel capoluogo.
16/12/1991 1413
Aggiudicazione dell'appalto
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14.12.87, n.44 sulla spesa per la ristrutturazione ed
adeguamento funzionale di due edifici comunali, siti nel capoluogo di Pasian di Prato, da destinare ad
16/12/1991 1414
"alloggi protetti ed appartamenti polifunzionali di cui all'art. 12 della L.R. 3.6.81 n.35" così come
specificato dall'art.1 della L.R. 14.12.87 n.44
16/12/1991 1415 Incarico professionale all'ing. Picotti per la realizzazione della fognatura di Vicolo Nascosto
16/12/1991 1416 Liquidazione dei lavori di pulizia della scuola media
Approvazione verbali, graduatoria degli idonei e nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli
17/12/1991 1417 ed esami ad 1 posto di "Istruttore direttivo ufficio stato civile, anagrafe, elettorale, servizi militari,
statistica - 7^ Q.F. - DPR 333/90"
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Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14.12.87, n.44 sulla spesa per la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio comunale, sito a Colloredo di Prato, da
destinare ad "comunità alloggio compreso ai gruppi stabili autogestiti ed a alloggi protetti ed
appartamenti polifunzionali di cui all'art.12 della L.R. 3.6.81 n.35
Lavori di ripristino pavimentazione palestra scuola media
Realizzazione della fognatura in Vicolo Nascosto
Fornitura e posa in opera della nuova segnaletica di "Targhe Nome Via"
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
Interventi di emergenza per precipitazioni nevose
Sfalcio di cigli stradali - Svincolo della cauzione definitiva
Riparazione di una perdita presso la centrale termica della scuola media del capoluogo.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica. Aggiudicazione
dell'appalto
Fornitura di arredi per la scuola media
Fornitura di arredi per la segreteria della scuola media
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Anno 1985 - Ditta Bonfante Giuliano e
Canoso Anna
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Ditta Tavano Renato - Anno 1985
Approvazione ruolo per riscossione coattiva ICIAP Anno 1989 - Tributi 411, 412, 414 e 416
Riconoscimento del servizio militare
Acquisto di attrezzature audiovisive per la Biblioteca Civica
Liquidazione spesa lavori di spurgo della condotta fognaria di via Udine nella frazione di Colloredo di
Prato
Liquidazione spesa interventi di riparazione controsoffitti e pittura presso la scuola media
Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della Biblioteca Civica - novembre 1991
Liquidazione spesa per il servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e
Passons frequentanti la scuola media del capoluogo
Liquidazione spesa completamento pratiche di legge 319/1976
Liquidazione spesa acquisto trofeo per gara di pesca
Erogazione contributo al Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria per il Friuli Venezia Giulia
di Pozzuolo del Friuli
Liquidazione spesa acquisto vestiario e calzature per i vigili urbani del Comune
Liquidazione spesa asporto fanghi mediante autobotte presso l'impianto di depurazione di Colloredo di
Prato
Organizzazione della festa dell'anziano da parte della circoscrizione di S.Caterina
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30/12/1991 1444 Assistenza economica
30/12/1991 1445 Acquisto Personal Computer per l'ufficio di assistenza sociale
30/12/1991 1446 Pagamento quota spese per realizzazione della rete idrica in via Vespucci a Pasian di Prato
Proroga assegnazione del dipendente sig. Cattaruzzi Enzo alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia
30/12/1991 1447
in posizione di comando
30/12/1991 1448 Acquisto di nr. 80 copie della rivista Mese Regione
Partecipazione alla festa dell'epifania da parte della circoscrizione di Pasian di Prato - Impegno di
30/12/1991 1449
spesa di Lit. 1.000.000
30/12/1991 1450 Incarico professionale all'Arch.Giovanni Mauro di Latisana
30/12/1991 1451 Delibera di affidamento incarico di progettazione ex L.R. 11/83 - Art.1 all'Arch Roberto Pirzio Biroli
30/12/1991 1452 Acquisto di protezioni per sostegni canestri
30/12/1991 1453 Proroga dell'incarico alla coop. Guarniero d'Artegna per l'automazione della biblioteca civica
30/12/1991 1454 Incarico professionale all'Arch.Roberto Raffaelli di Pasian di Prato
30/12/1991 1455 Liquidazione spesa per fornitura di targhe alla scuola elementare del capoluogo
30/12/1991 1456 Incarico alla Cooperativa Damatrà di Udine per la realizzazione del Progetto Giovani
30/12/1991 1457 Incarico alla società IRTEF di Udine per la realizzazione Progetto Terza Età
Assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno di n.1 "operatore-ausiliario dei servizi" - 3 Q.F.
13/01/1992
1
DPR/333/90
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1991 dovuta al fondo di cui all'art. 42 della legge
13/01/1992
2
8/6/1962 n. 604
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1991 dovuta al fondo destinato alla formazione
13/01/1992
3
professionale degli ufficiali di stato civile.
Presa d'atto della data di assunzione della dipendente Sig.ra Degano Graziella con la qualifica
13/01/1992
4
funzionale di cuoca - 4^ Q.F. DPR n.333/90
Modificazione della deliberazione G.M. N. 1350/91 concernente "Lavori di costruzione di un
13/01/1992
5 padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons. - Approvazione 2° Stato di Avanzamento
Lavori"
13/01/1992
6 Liquidazione spese economato 1991
Modificazione della deliberazione N. 1223 in data 18.11.1991 "Organizzazione di un incontro con gli
13/01/1992
7
anziani del Comune"
Appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici di pertinenza comunale-impegno di spesa per
13/01/1992
8
l'anno 1992
13/01/1992
9 Compenso all'economo comunale per l'anno 1992
13/01/1992
10 Stipula polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 del D.P.R. 333/90
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'Ufficio Vigilanza Urbana sulle violazioni alle norme
13/01/1992
11
del codice della strada accertate su strade statali - mese di dicembre 1991
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Rimborso spese economato del mese di dicembre 1991
Liquidazione spese economato 1991
Liquidazione spese economato 1991
Liquidazione spese economato 1991
Liquidazione spese economato 1991
Liquidazione spesa per la fornitura di gasolio per il riscaldamento del Polisportivo Comunale e del
campo sportivo di S.Caterina
Appalto dei lavori di sfalcio dei cigli di strade urbane - impegno di spesa per l'anno 1992
Versamento del 10% ICIAP di competenza della provincia scadenza 15 gennaio 1992
Dipendente Sig.Bernes Renato - Trattenuta sullo stipendio della quota per sovvenzione concessa dalla
direzione generale degli istituti di prevvidenza
Appalto del servizio di pulizia delle cunette - Impegno di spesa per l'anno 1992
Art.28 L.R. 9/3/1988, n°10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per la
scuola media "G.D. Bertoli"
Affidamento appalto della raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi - Impegno di spesa
per l'anno 1992
Liquidazione spesa acquisto agende planning Friuli-Venezia Giulia e spazio pagina per redazionale
presso la Sarica di Torino
Liquidazione spesa lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Liquidazione spesa per intitolazione di una via del Comune al Cap.Ferruccio Missio - Medaglia
d'argento al valor militare
Liquidazione spesa lavori di ripristino presso l'impianto di depurazione di Colloredo di Prato
Liquidazione spesa attività di animazione natalizia per la scuola materna di S.Caterina
Impegni per spese ufficio economato - Anno 1992
Appalto dei lavori di raccolta, trasporto e inocuizzazione dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti,
raccolta e inocuizzazione dei rsu ingombranti - Impegno di spesa per l'anno 1992
Acquisto piastrine metalliche per imposta cani Anno 1992
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Colloredo di Prato - Incarico
professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante
Intervento di installazione di un punto luce e manutenzione pubblica illuminazione nel capoluogo
Rateizzazione della tariffa di una concessione cimiteriale
Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di pittura di scuole nel corso dell'estate
1989
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Lavori di costruzione dei loculi colombari nel cimitero di Passons - Approvazione 1° Stato di
Avanzamento Lavori
1° Lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L.Da Vinci - Nomina del direttore dei lavori
Lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via Colombo - Nomina del direttore dei lavori
Approvazione del piano aggiornato per la eliminazione delle barriere architettoniche e del progetto
esecutivo di 2° stralcio del 1° lotto per la spesa massima di L. 705.793.514
Liquidazione spesa servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di S.Caterina
- dicembre 1991.
Liquidazione spesa servizio di manutenzione e custodia del polisportivo comunale - dicembre 1991.
Liquidazione spesa servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e Passons
frequentanti la scuola media del capoluogo
Liquidazione al personale dell'ufficio vigilanza delle indennità di turnazione riferite al mese di
dicembre 1991
Liquidazione spesa servizio di pulizia della scuola materna di Passons - Ottobre-Novembre-Dicembre
1991
Liquidazione spesa per fornitura calore e acqua calda - II^ Rata 1991/1992
Appalto del servizio di custodia e pulizia della palestra della scuola media compresi i vani accessori di
pertinenza - Impegno di spesa per il periodo 1/1-31/3/1992
Modifica della deliberazione n.1312 in data 2.12.1991 "Contributi Economici"
Impegno di spesa per il 1992 per l'appalto dei lavori di sfalcio e pulizia dei marciapiedi alla società
cooperativa "Lavoriamo Insieme"
Liquidazione spesa lavori di verniciatura su autovettura Fiat Tipo in dotazione all'ufficio vigilanza
urbana
Liquidazione spesa per l'organizzazione di una festa incontro con i giovani del Comune
Liquidazione spesa appalto della gestione tecnica dell'impianto di depurazione della frazione di
Colloredo di Prato. Novembre/Dicembre 1991
Liquidazione spesa per lavori di pulizia della sede della ex scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa per organizzazione concerto di Natale
Liquidazione spesa per una rappresentazione teatrale presso la scuola media
Lavori di pittura interna della scuola media. Approvazione della perizia supplettiva e di variante
Dipendente Sig.Beltramini Attilio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.Bernes Renato. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
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Dipendente Sig.ra Bortot Daniela. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.Bruno Ennio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Bulfon Alfonsa. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.Cantarini Umberto. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.Cattaruzzi Enzo. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Cavallo Mirella. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Cecotti Benito. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Cescutti Giovanna. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Chinese Anna. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Codutti Franco. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Colombo Rudi. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Cosatto Gloria. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
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Dipendente Sig. Damiani Andrea. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Degano Fanny. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Degano Graziella. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Degano Livio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Degano Marisa. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Del Frari Anna. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Della Mora Licia. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Gigante Daniela. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Giuseppini Rina. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Kovascht Donatella. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Leita Carlo. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Liva Mario. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
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Dipendente Sig.ra Mansutti Diana. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Meroni Giulio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Micelli Annarosa. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Montanari Gianni. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Servizio di assistenza hardware/software impianto raccolta dati presenza personale
Dipendente Sig.ra Mucin Liana. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Nicola Mauro. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Nilgessi Massimiliano. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in
applicazione dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 D.P.R. 333/3.8.1990
Dipendente Sig. Nobile Roberto. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Pascqualini Vittorio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Paviotti Paolo. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Perini Annangela. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
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Dipendente Sig.ra Perissutti Patrizia. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Pitton Vanda. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Picco Flavio. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Procacci Aldo. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Simeoni Ines. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Vellucci Mario. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Viti Elsa. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Zuliani Carmen. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Cecot Daniela. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Colapietro Carla. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra De Patro Luciana. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra De Nigris Cosima. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
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Dipendente Sig. Fantino Angelo. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Marinelli Franca. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Milocco Paola. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig. Pasqualini Marco. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Dipendente Sig.ra Smrekar Nicoletta. Nuovo inquadramento giuridico ed economico in applicazione
dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente per il triennio 1988/1990 - D.P.R.
333/3.8.1990
Revoca della deliberaizone n. 1239 in data 18/11/1991 avente per oggetto: "Liquidazione spesa per la
fornitura di una stampante da abbinare a un PC in dotazione alla direzione didattica"
Liquidazione spesa per fornitura di una stampante per la direzione didattica
Revoca della deliberazione n. 1375 in data 09/12/1991 avente per oggetto: "Liquidazione spesa lavori
inerenti la riparazione della linea fognaria di Via Beorchia"
Liquidazione spesa per intervento di riparazione della fognatura di Via Beorchia, rifacimento caditoie
Domanda di contributo alla provincia - Legge 68 dell'8/9/1981 - Autorizzazone al Sindaco per
presentare domanda
Modifica della deliberazione n. 1449 in data 30/12/1991 avente per oggetto: "Acquisto di n. 80 copie
della rivista Mese Regione"
Affidamento assistenza tecnica fotocopiatrice Canon per l'anno 1992 alla dita Copeco Srl di Udine
Assunzione spesa per pagamenti ticket sanitari
Assistenza economica alla Sig.na Cavaliere Loredanan
Liquidazione spesa acquisto di un'autovettura per l'ufficio vigilanza urbana
Erogazione contributo all'Associazione donatori organi di Pasian di Prato
Liquidazione spesa per la fornitura di gasolio per il Polisportivo Comunale
Liquidazione spesa per acquisto di un montascale per persona handicappata
Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Colloredo di Prato, in
occasione della "Giornata dell'Anziano"
Acquisto di libri per la Biblioteca Civica
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Presa d'atto della data di assunzione della Sig.ra Braidotti Stefania in qualità di istruttore direttivo
responsabile dell'Ufficio servizi demografici
Deroga dall'obbligo della residenza: dipendente Sig.ra Braidotti Stefania
Deroga dall'obbligo della residenza: dipendente Sig.ra Canciani Nelly
Pratica edilizia n. 57/91 intestata ai Sigg. Cosatti Fausto e Passon Doriana. Autorizzazione al
pagamento dilazionato in 4 rate semestrali degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della L.
10/77
Riparazione del gonfalone comunale
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta della carta per l'anno 1992
Impegno di spesa per appalto alla C.I.D. per l'anno 1992
Rimborso quota versata per parziale permanenza al soggiorno per anziani di Cesenatico
Assistenza economica
Affidamento del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
usufruenti il servizio domiciliare
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comunale" ai fini della richiesta del contributo previsto dalla l.r. 18/11/1976 n. 60 e
successive modifiche ed integrazioni
Approvazione dei lavori di ripristino e riattamento degli immobili siti nel capoluogo da adibire a
"biblioteca comunale" ai fini della richiesta del contributo previsto dalla l.r. 12/7/1986 n. 30
Pratica edilizia n. 153/88 intestata ai Sigg.ri Pala Renato e Molinaro Maria. Restituzione oneri
concessori di cui alla L. 10/77
Approvazione del progetto di massima per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio municipale,
sede degli edifici comunali
Approvazione dei lavori di completamento della nuova scuola elementare del capoluogo, ai fini della
richiesta del contributo previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione dei lavori di completamento del centro polisportivo comunale, ai fini della richiesta di
contributo regionale previsto dalla l.r. 18/08/1980 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare della frazione di
passons, ai fini della richiesta del contributo regionale previsto dalla l.r. 30/08/1976 n. 48 e successive
modifiche ed integrazioni
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 30/08/1976 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, per
la costruzione della palestra annessa alla scuola elementare di Colloredo di Prato
Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Nomina del direttore
dei lavori
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica - Nomina del direttore
dei lavori
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147 Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario
148 Contributo economico in attuazione delle delibera n. 111 del 6.2.1991
149 Lavori di ripristino pavimentazione palestra scuola media. Revoca della deliberazione n.1419/91
Domanda di concessione di contributo per interventi regionali nel settore dei parchi naturali ed ambiti
150
di tutela ambientale : Parco del Cormor. Legge Regionale nr. 11 del 1983 / Art. 2
Richiesta di contributo per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali ai sensi dell'art.7 della
151
L.R.NR. 68 dell'8.8.81
Impegno di spesa di Lit. 2.500.000 per vari servizi fotografici da effettuarsi durante l'anno in corso
152
presso la ditta Fotostudio Ligugnana di Pasian di Prato
Richiesta di contributo previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 9 marzo 1988 n. 10 per interventi
153
riguardanti l'equipaggiamento sportivo
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di "Collaboratore professionale - Applicato
154
Terminalista" - 5^ Q.F. DPR N. 333/90 - Nomina della Commissione Giudicatrice
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di "Collaboratore professionale - Applicato
155 Terminalista" - 5^ Q.F. DPR N. 333/90; con la riserva di un posto al personale di ruolo dell'ente, ai
sensi dell'art.5 del DPR 268/87 Ammissione Candidati
Liquidazione compenso ai membri ed al segretario della commissione giudicatrice del concorso
156 pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Istruttore Direttivo, resp. Ufficio Servizi Demografici - 7^
Q.F. - DRP 333/90
Liquidazione compenso ai membri ed al segretario della commissione giudicatrice del concorso
157
interno per titoli ed esami a n. 1 posto di Cuoco/a - 4^ Q.F. DPR N. 333/90
158 Rinnovo concessione esercizio ponte radio - Periodo 1.1/31.12.1992
159 Alienazione automezzo "Vespa Piaggio 50"
Incarico professionale al Geom. Ernesto Tosolini per effettuare i rilievi di opere abusive realizzate
160
nell'ambito del territorio comunale
Modifica del distintivo di grado assegnato al Vigile urbano Sig. Pasqualini Vittorio con deliberazione
161
G.M. N.1248 in data 18/11/1991
162 Acquisto di nr. 4 biglietti a scopo benefico dall'associazione A.I.A.S. di Udine
Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero nel capoluogo di Pasian di
163
Prato
164 Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Passons
165 Approvazione del progetto di massima per il completamento del cimitero di Colloredo di Prato
Approvazione dei lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria
manutenzione di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonchè alle scuole
166
secondarie di secondo grado, ai fini della richiesta del contributo previsto dagli artt. 2 e 3 della L.R.
23.8.1984 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni
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Approvazione del programma degli interventi interessanti l'esecuzioni di opere sulla viabilità di
competenza comunale e richiesta del contributo previsto dalla l.r. 20/5/85 n. 22
Richiesta del contributo previsto dall'art. 14 lett. A) della legge 18.8.1980, n.43 e successive modifiche
ed integrazioni per l'acquisizione di attrezzature sportive necessarie per il centro polisportivo
comunale
Ricarica degli estintori di edifici pubblici
Intervento di riparazione degli scarichi pluviali della scuola media del capoluogo
Svincolo cauzione definitiva per appalto pulizia edifici pubblici
Svincolo cauzione per ripristini manti stradali
Acquisto di sabbia per il Polisportivo Comunale
Acquisto di targhe per regolamentazione scarico rifiuti
Acquisto di plafoniere per illuminazione di interni
Erogazione della 1^ quota pari al 50% del contributo di L. 3.000.000 al Consorzio Strade Interpoderali
per Via Ledra
Erogazione della 1^ quota pari al 50% del contributo di L. 10.000.000 per la sistemazione della strada
interpoderale denominata Via Ledra
Revoca della deliberazione della G.M. n. 32 del 13.1.1992 relativa all'acquisto di piastrine metalliche
per l'imposta sui cani 1992
Modifica della deliberazione n. 612 in data 17.6.1991 "Convenzione con la Coop. "Irene Dejuri"
promossa dal Campp di Udine per l'effettuazione di parte del servizio di collaborazione in cucina
presso la scuola materna statale di Colloredo di Prato"
Liquidazioni competenze professionali al Geom. Benito Virgilio
Liquidazione spesa per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari
Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Passons
Lottizzazione sita in Via Puccini nel capoluogo - Nomina del collaudatore delle opere di
urbanizzazione primaria
Lottizzazione "Comina" sita in Via di Mezzo nel capoluogo - Nomina del collaudatore delle opere di
urbanizzazione primaria
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. - deposito presso la
cassa DD.PP. Delle indennità di espropriazione
Vertenza Sig.Comina Angelino/Comune di Pasian di Prao innanzi al T.A.R. Autorizzazione a resistere
in giudizio
Determinazione della tariffa di concessione dei loculi colombari nella frazione di Colloredo di Prato
Lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare del capoluogo - Approvazione
della perizia di aggiornamento del quadro economico di spesa e ordine di servizio per esecuzione
lavori in economia
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Autorizzazione al Sindaco a presentare richiesta di concessione mutuo ai sensi dell'art. 1 della Legge
430/91 e per le finalità di cui all'art. 1 comma 4a e 4b della medesima legge 430/91
Pagamenti premi inail - Regolazione anno 1991 e rata per anno 1992
Posizione assicurativa n. 45095398 - Interventi connessi alla L.R. N.59/1986 - Pagamento premi inail Regolazione anno 1991 e rata per anno 1992
Versamento all'ufficio registro di Udine dei proventi delle contravvenzioni elevate sulle strade statali
relative al mese di Gennaio 1992
Rimborso somme per duplicata iscrizione a ruolo - Tributi 5060 e 5061
Rimborso spese economato - mese di gennaio 1992
Impegno di spesa per adeguamento canone servizio di noleggio apparecchiature calmic anno 1992
Liquidazione spesa relativa all'appalto del servizio di custodia e manutenzione del centro polisportivo
comunale - gennaio 1992
Liquidazione spesa relativa all'appalto del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo
di S.Caterina - gennaio 1992
Parere di merito al trasferimento - per mobilità - del Sig.Damiani Andrea dal comune di Udine al
comune di Pasian di Prato
Pratica edilizia n. 179/91 intenstata al sig. Antonutti Adelchi. Autorizzazione al pagamento
dilazionato in 4 rate semestrali degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della L. 10/77
Monetizzazione di ferie non godute all'ex dipendente Sig.ra Degano Marisa
Liquidazione spesa concessione di agevolazioni di viaggio a favore di pensionato, mutilati ed invalidi,
utenti dell'A.T.M. - periodo: Luglio - Dicembre 1991
Liquidazione spesa per fornitura di arredi per la scuola elementare del capoluogo
Liquidazione spesa per fornitura di apparecchiature informatiche per l'ufficio tecnico comunale
Liquidazione spesa lavori urgenti necessari al conseguimento del N.O.P. Ex Legge 818/84 per il
campo sportivo di Colloredo di Prato
Impegno per fornitura materiale elettorale per le elezioni politiche del 5/4/1992
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del segretario comunale durante l'anno 1992
Autorizzazione al personale dipendente ed al segretario comunale a prestare lavoro straordinario per le
elezioni del 5 e 6 aprile 1992
Surroga di un componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a
n. 2 posti di "collaboratore professionale" - applicato terminalista 5^ Q.F.
Storno di fondi del bilancio di compenteza e di cassa
Modifica della deliberazione n.47 in data 13/1/1992 "appalto del servizio di custodia e pulizia della
palestra della scuola media compresi i vani accessori di pertinenza"
Liquidazione spesa per servizio di pulizia presso la scuola materna di Passons - Gennaio/92
Liquidazione spese economato
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213 Liquidazione spese economato
214 Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons
215 Lavori di ripristino della copertura delle scuole medie
Integrazione dell'impegno di spesa per l'intervento di riparazione degli scarichi pluviali della scuola
216
media del capoluogo
Posa di due acquai e modifica minuta dell'impianto di riscaldamento presso le scuole elementari di
217
Passons
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica
218
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. Variazione del quadro
219
economico
Approvazione dei lavori di completamento della scuola elementare del capoluogo, ai fini del
220
finanziamento per opere di edilizia scolastica previsto dalla legge n. 430 del 23.12.1991
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare della frazione di
221 passons, ai fini del finanziamento per opere di edilizia scolastica previsto dalla legge n. 430 del
23.12.1991
Approvazione dei lavori di ampliamento e completamento della scuola elementare di Colloredo di
222 Prato, concernenti la costruzione della palestra annessa alla scuola stessa, ai fini del finanziamento per
opere di edilizia scolastica previsto dalla legge n. 430 del 23.12.1991
5° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria nel capoluogo - liquidazione indennità di
223
occupazioni temporanee
224 Acquisto di libri per la biblioteca civica
Liquidazione spesa fornitura di arredi per le cucine delle scuole materne di Colloredo di Prato e
225
Passons
Liquidazione spesa lavori di riparazione di una perdita presso la centrale termica della scuola media
226
del capoluogo
Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di un incontro con gli anziani del Comune il giorno
227
26/11/1991.
Liquidazione spesa per lavori di sostituzione di un bruciatore presso la centrale termica della scuola
228
media.
Liquidazione spesa per intervento di installazione di un punto luce e manutenzione pubblica
229
illuminazione nel Capoluogo.230 Liquidazione spesa per lavori di pittura delle scuole elementari e materne nel corso dell'estate 1989.231 Liquidazione spesa per acquisto di libri alla Biblioteca Civica.Liquidazione spesa per l'organizzazione della festa dell'anziano da parte della circoscrizione di S.
232
Caterina.-
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233 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastri magnetici su cartelle dattiloscritte.Liquidazione spesa per la partecipazione alla festa dell'epifania da parte della circoscrizione di Pasian
234
di Prato.Dipendente Sig.ra Degano Fanny collocata in quiescenza con decorrenza 1/2/1992 - Concessione
235
acconto di pensione.Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori stradali di carburante - Anno
236
1992.237 Versamento iva relativa alla dichiarazione annuale iva 1991.Modifica della deliberazione n°1143 in data 28/10/91 avente per oggetto: Organizzazione di una
238
manifestazione per la ricorrenza del 4 Novembre.Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Applicazione avanzo di
239 amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui parenti reclamati dai creditori - 1°
provvedimento.240 Variazione di bilancio previsione - Provvedimento n°2.241 Nomina di dipendenti comunali a messi temporanei.242 Affidamento lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti per l'anno 1992.Impegno di spesa relativo al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
243
del Capoluogo - Anno 1992.Liquidazione spesa relativa alla conduzione di un laboratorio stabile di animazione della lettura presso
244
la biblioteca civica - Nov/Dic/91.245 Liquidazione spesa attività di animazione per la scuola elementare di Pasian di Prato.246 Acquisto di gasolio per il riscaldamento del polisportivo comunale.Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del polisportivo comunale - Proroga del
247
contratto di appalto per la durata di due mesi.248 Liquidazione relativa all'acquisto di uno scuolabus.Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del campo sportivo di S. Caterina - Proroga
249
del contratto di appalto per la durata di due mesi.Organizzazione assemblea degli anziani ed inabili partecipanti ai soggiorni estivi organizzati dal
250
Comune di Pasian di Prato.251 Proroga appalto servizio di custodia della palestra annessa allas cuola media del Capoluogo.252 Svincolo della cauzione definitiva per l'appalto del servizio di pulizia cunette e spurgo pozzetti.253 Interventi di spurgo della linea di fognatura di Via Codroipo.Rettifica deliberazione G.M. n°187 del 3/2/1992 concernente "determinazione della tariffa di
254
concessione della tariffa di concessione dei loculi colombari della frazione di Colloredo di Prato".-
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7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazioni.- Appalto della
fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari ai lavori di costruzione di un
255
nuovo depuratore nella frazione di Colloredo di Prato.- Approvazione del certificato di regolare
esecuzione e svincolo della cauzione.256 Cessione in comodato gratuito di un immobile di proprietà della latteria di Colloredo di Prato.257 Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico di Pasian di Prato.Ricovero dell'inabile Sig. Antonutti Gino presso la casa di riposo di Cividale del Friuli - Impegno di
258
spesa per l'anno 1992.259 Liquidazione compenso ai rilevatori del censimento.260 Pagamento quote associative al consorzio Ledra/Tagliamento per l'anno 1992.Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
261
per conto del Comune nel 4° trimestre 1991.262 Liquidazione spesa per organizzazione di una manifestazione per la ricorrenza del 4 Novembre.263 Liquidazione spesa per fornitura di libri alla Biblioteca Civica.Liquidazione spesa servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
264
usufruenti il servizio domiciliare.265 Liquidazione spesa per fornitura di libri alla Biblioteca Civica.266 Liquidazione spesa per l'avvio dell'automazione della Biblioteca Civica - Dicembre 1991.267 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di n°80 copie della rivista "Mese Regione".268 Liquidazione spesa relativa all'incarico per l'automazione della Biblioteca Civica - Gennaio 1992.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo di Via L. Da Vinci nel Capoluogo.- Anticipazione del
269
10% del prezzo dell'appalto prima dell'inizio dei lavori.Completamento ed urbanizzazione della strada residenziale "Via Novara" tratto di accesso da Via
270
Roma - Autorizzazione a redigere una perizia suppletiva e di variante.Integrazione dell'impegno di spesa per l'intervento di riparazione degli scarichi pluviali della scuola
271
media del Capoluogo.Approvazione di massima di un intervento per la costruzione di attrezzature per la raccolta di R.S.U. 272
Richiesta di un contributo alla regione ai sensi dell'Art. 31 della L.R. 30/87.Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel Copoluogo di Pasian di Prato - Asporto fanghi
273
liquidi.274 Incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di accatastamento di un fabbricato comunale.275 Acquisto struttura portante per il personal computer per l'ufficio di assistenza sociale.276 Acquisto di gasolio per il campo sportivo di Santa Caterina.277 Appalto del servizio di custodia dei cimiteri - Impegno di spesa per il 1992.278 Fornitura vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1992.279 Concessione congedo straordinario: dipendente Sig.ra Bortot Daniela.-
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Determinazione dell'importo cauzionale per il rinnovo contrattuale dell'appalto sulle pubbliche
affissione e pubblicità.Designazione di un rappresentante dei lavoratori del settore ai fini dell'eventuale nomina a membro
281 della commissione per la disciplina del commercio, in sostituzione del Sig. Degano Giobatta
dimissionario.Pratica edilizia n° 67/81 intestata al Sig. Gobitti Giuseppe autorizzazione allo svincolo della
282 fidussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione.
Conguaglio.283 Approvazione ruoli principale 1992 e suppletivo anni precedenti tributi comunali: 440-390-453.284 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Applicazione avanzo di
285 amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui parenti reclamati dai creditori - 3°
provvedimento.286 Variazione di bilancio - Provvedimento n°4.287 Variazione di bilanzio - Provvedimento n°5.Ricovero dell'inabile Cristofoli Santina presso la casa di riposo "Micoli Toscano" di Castions di
288
Zoppola (PN).289 Contributo economico in attuazione della deliberazione n°111 del 6/2/1991.290 Acquisto pneumatici per lo scuolabus piccolo.291 Impegno di spesa per l'esercizio 1992 per il contributo a favore del Camp. di Udine.292 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova - 4° trim./91.Liquidazione spesa per rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - 4°
293
trimestre/1991.294 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo "Daniele Moro" di Codroipo - 4° trim./91.295 Liquidazione spesa relativa all'incarico del servizio di assistenza domiciliare.296 Liquidazione spesa per il servizio di noleggio di apparecchiature Calmic per l'anno 1992.297 Liquidazione spesa per ricarica degli estintori posti negli edifici pubblici.298 Liquidazione spesa servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore del CED.Liquidazione spesa per il servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e
299
Passons frequentanti la scuola media del Capoluogo - Gennaio 92.300 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli - 4° trim./91.301 Erogazione contributo al gruppo ANA di Pasian di Prato.Approvazione verbali del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di "applicato terminalista" 302
5^ qualifica funzionale D.P.R. n. 333/90 e nomina dei vincitori della graduatoria finale di merito.303 Variazione di bilancio - Provvedimento n°6.304 Borse di inserimento lavorativo.305 Assicurazioni - spesa copertura assicurativa INAIL relativa a borsa di inserimento lavorativo.-

280
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306 Assistenza economica.
307 Borsa di addestramento L.R. 59/86 e successive modificazioni.308 Assunzione spesa per pagamento Ticket sanitario.Affidamento alla Ditta Seat Divisione Stet S.p.A. di Udine circa l'acquisto di uno spazio in fondo
309
pagina sul nuovo elenco telefonico per l'anno 1992/1993.Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
310
del codice della strada accertate su strade statali - Mese di Febbraio.- 1991.Approvazione ruoli speciali tributi 5242, 5243, 5060 - relativi a sanzioni amministrative - Legge
311
689/81 - Codice Stradale.312 Rimborso spese economato - Febbraio 1992.Integrazione della deliberazione n. 1222 in data 18/11/1991 "Affidamento alla Pulitecnica Friulana di
313
un intervento di pulizia e disinfezione di alloggio in Pasian di Prato.314 Propaganda elettorale diretta ed indiretta. Determinazione degli spazi.
315 Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione di un'aula protetta presso la scuola media.Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons - Approvazione 3°
316
stato di avanzamento lavori.Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la sistemazione di un tratto di
317
marciapiedi in Via S. Caterina nell'omonima località.Approvazione del 1° lotto del progetto generale per la verifica e il potenziamento di un impianto di
318
distribuzione di gas metano per usi civili nel Comune di Pasian di Prato.319 Incarico professionale al Geom. Benito Virgilio.Pagamento Ditta Bettuzzi per lavori su canalizzazione acqua del Ledra a Passons - Servizio a 40
320
famiglie £. 1.000.000.321 Approvazione rendiconto C.E.D. - anno 1990.Propaganda elettorale diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste
322
ammesse.
Propaganda elettorale diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle candidature
323
ammesse
Propaganda elettorale indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano
324
direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali
Propaganda elettorale indiretta. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano
325
direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali
326 Presa d'atto della data di assunzione del dipendente Sig. Del Torre Andrea.327 Liquidazione spese economato 1991.328 Gestione ICIAP - Adesione al servizio di bollettazione ICIAP 1992 organizzata da ANCITEL.-

06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
06/02/1992 20/03/1992
13/03/1992
13/03/1992
13/03/1992
13/03/1992
13/03/1992 27/03/1992
13/03/1992 27/03/1992
13/03/1992 27/03/1992

09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
09/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992
16/03/1992

Impegno di spesa per l'organizzazione di quattro serate culturali da effettuarsi nei mesi di Marzo e
Aprile 1992.Lavori di costruzione di un primo lotto di tombe terragne nei cimiteri di Colloredo di Prato e Passons 330
Approvazione 2° stato di avanzamento lavori.Lavori di costuzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Colloredo di Prato 331
Approvazione della perizia suppletiva e di variante.7° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel capoluogo e nelle frazioni.- Deposito presso la
332
cassa DD.PP. Delle indennità di espropriazione.333 Intervento di riparzione di un tratto di copertura presso la sede municipale.Approvazione dell'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'Art. 22 della
334
Legge 30 Dicembre 1991, n. 412.335 Attuazione delle norme previste dalla Legge n. 241/1990.Legge regionale 19/11/1991 n. 52 - Determinazione delle modalità per il versamento del contributo
336
concessorio commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.337 Liquidazione indennità dimissione a dipendenti comunali.Contributo al C.E.F.P. di Pasian di Prato per la marcia longa non competitiva del 23 Maggio 1992 338
Tramite l'acquisto di magliette presso la Ditta Busatto di Martignacco.339 Fornitura stampanti per apparecchiatura certificazione anagrafica "Certimat".340 Fornitura di n. 12 panchine per aree verdi comunali.Adeguamento della previsione in conto residui di alcuni capitoli di bilancio di previsione 1992 alle
341
risultanze del conto consuntivo 1990 - Variazione n. 8.342 Impegno di spesa per lavori di riparazione scuolabus piccolo targato UD 352853.343 Integrazione impegno di spesa.344 Variazione di bilancio - Provvedimento n.7.Integrazione impegno spesa per stipula polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 art. 23 D.P.R.
345
333/90.346 Liquidazione spesa per la fornitura di gasolio per il riscaldamento del polisportivo comunale.347 Liquidazione spesa relativa al servizio di raccolta differenziata della carta - anno 1992.348 Acquisto di materiale di recinzione per la scuola materna di Colloredo di Prato.349 Acquisto di n. 12 dotazioni individuali per la squadra comunale di protezione civile.Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Approvazione 1° stato
350
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia.P. ed. n. 152/88 intestata ai Sigg. Piasentier Edi e Mauro Liliana.- Restituzione oneri di
351
urbanizzazione di cui alla L. 10/77.352 Assistenza economica.
353 Approvazione rendiconto L.R. 59/86.-
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354 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.355 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco e del segretario.Liquidazione spesa relativa ai lavori di riparazione di un tratto di copertura presso la scuola materna di
356
Passons.357 Liquidazione spesa per lavori di sostituzione di n. 2 elettropompe presso il polisportivo comunale.358 Liquidazione spesa acquisto attrezzature audiovisive per la Biblioteca Civica.Liquidazione spesa relativa alla partecipazione alle spese per la locazione dell'immobile sede della
359
sezione circoscrizionale per l'impiego di Udine.Liquidazione spesa relativa al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
360
del Capoluogo - Anno 1992.361 Liquidazione spesa per il servizio di gestione dell'anagrafe canina - Gennaio 1992.Liquidazione spesa relativa a un intervento di riparazione di un tratto di copertura presso la sede
362
municipale.363 Liquidazione spesa servizio di assistenza hardware/software impianto raccolta dati personale.364 Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia della scuola materna di Passons.365 Liquidazione spesa per servizio di pulizia delle scuole elementari di Passons.366 Liquidazione spesa per acquisto di libri per la Biblioteca Civica.Liquidazione spesa appalto della gestione tecnica dell'impianto di depurazione della frazione di
367
Colloredo di Prato - Gennaio 1991.368 Liquidazione spesa acquisto di tende per le aule delle scuole elementari del Capoluogo.369 Liquidazione spesa per la fornitura di vestiario invernale ai Vigili Urbani.370 Acquisto tavolo per computer per l'ufficio tecnico comunale.371 Acquisto apparecchiature per l'ufficio tecnico comunale.Impegno di spesa per il servizio di informazione, documentazione e consulenza ANCITEL e PRA per
372
l'anno 1992.373 Liquidazione spesa relativa all'abbonamento ai "Servizi ANTICEL" periodo 1/2/92 - 31/1/93.Liquidazione spesa relativa alla fornitura di gasolio per il riscaldamento dell'impianto sportivo di
374
Santa Caterina.Liquidazione spesa relativa ai lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare del
375
Capoluogo.Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
376
inabili usufruenti del servizio domiciliare.377 Liquidazione spesa relativa all'incarico del servizio per l'automazione della Biblioteca Civica.Liquidazione spesa relativa alla posa di due acquai e modifica minuta dell'impianto di riscaldamento
378
presso le scuole elementari di Passons.-
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Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di un laboratorio stabile di animazione della lettura Febbraio/92 .380 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di pneumatici per lo scuolabus piccolo.381 Liquidazione spesa per fornitura di calore e acqua calda - 3^ rata 1991/1992.382 Liquidazione spesa relativa ai lavori di riparazione del gonfalone comunale.383 Liquidazione spesa per il servizio di gestione dell'anagrafe canina - Febbraio/92.Liquidazione spesa relativa al servizio di trasporto degli alunni delle frazioni di Colloredo di Prato e
384
Passons frequentanti la scuola media del Capoluogo - Febbraio/92.385 Liquidazione competenze professionali all'Arch. Giovanni Mauro di Latisana.Sostituzione nomina di un candidato rinunciatario del concorso pubblico per titoli ed esami a n.2 posti
386
di "Applicato teminalista" - 5^ q.f. - con altro candidato idoneo.387 Approvazione preventivo SIP per collegamento e spese manutenzione dell'impianto "Certimat".Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della Banca Popolare Udinese da adibire
388
a centro polifunzione nella frazione di Santa Caterina fino al 30/09/1992.Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzione di S.
389
Caterina periodo: Gennaio/Marzo 1992.390 Concessione pagamento rateale sanzione amministrativa.Modifica della deliberazione n. 242 in data 4/3/1991 "Recupero somma a carico del Sig. Beltramini
391
Attilio.Appalto per la gestione tecnica dell'impianto di depurazione della frazione di Colloredo di Prato 392
Impegno di spesa per il 1992.Lavori di completamento delle fognature nel Capoluogo. Liquidazione maggiore somma risultante
393 dalla indennità per espropriazione determinata dalla commissione provinciale rispetto a quella
quantificata in via provvisoria.Lavori di completamento delle fognature nel Capoluogo. Liquidazione indennità di occupazione
394
temporanea.2° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel Capoluogo.- Approvazione
395
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.396 Ricovero in casa di riposo per non autosufficienti della Sig.ra Gentile Nicolina.XIII° censimento della popolazione e dei servizi 1991 - Distrubuzione fondi al personale comunale
397
incaricato di svolgre le operazioni censuarie.Programmi delle attività socio-assistenziali per l'anno 1992 L.r: 3/6/1981 n.35 e successive
398
modificazioni.399 Approvazione programma attività del servizio sociale di base per l'anno 1992 - L. 33/88 Art. 20.400 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 8.401 Pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.-
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402 Impegno di spesa per le elezioni del 5 e 6 Aprile 1992.403 Manutenzione del verde pubblico nel corso dell'anno 1992.9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Proroga termini
404
contrattuali.9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Approvazione I°
405
stato di avanzamento del lavori.406 Allestimento dei seggi elettorali.407 Lavori di pulizia della sede della ex scuola elementare del Capoluogo.Lavori di completamento funzionale della nuova scuola elementare del Capoluogo.- Approvazione
408
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.Approvazione del progetto generale delle opere di costruzione della nuova scuola elementare nel
409
Capoluogo e del progetto esecutivo di 3° lotto per la spesa massima di £. 1.200.000.000.410 Assistenza economica.
411 Assistenza economica.
412 Assistenza economica.
413 Manifestazione sportiva - Fornitura di coppe e trofeo.414 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 1218 in data 21/11/1989.415 Integrazione impegno di spesa economato 1992.416 Liquidazione competenze professionali allo studio Giacomini.417 Rimborso di quote inesigibili di tributi comunali al concessionario Sfet S.p.A. di Udine.418 Adeguamento canone di manutenzione per l'anno 1992 degli impianti telefonici.419 Asta pubblica per l'alienzione di un immobile di proprietà comunale - Aggiudicazione.420 Anticipazioni alle imprese.421 Liquidazione compensi ai revisori del conto consuntivo - anno 1991.422 Liquidazione competenze professionali all'Ing. Pietro Bianchi.423 Liquidazione competenze professionali all'Ing. Pierfrancesco Picotti.424 Liquidazione competenze professionali allo studio E. Da Farra e F. Lovaria.425 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.Bando di offerta di lavoro per l'assunzione, previo selezione, di un posto di 4^ q.f. - figura
426 professionale "esecutore - addetto al servizio domiciliare", con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; ad orario pieno.Attribuzione indennità in presenza ai membri della commissione giudicatrice del concorso a n.2 posti
427
di applicato terminalista - 5^ q.f. - DPR 33/90.Proroga di un altro anno del rapporto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione e
428
completamento di un progetto obiettivo attinente all'area urbanistico-edilizia.429 Acquisto del volume "Indici" della enciclopedia del'900 edita dall'Istituto Treccani.-
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Modifica della deliberazione n.176 in data 27/1/1992 "Erogazione della 1^ quota pari al 50% del
contributo di £.3.000.000.= al consorzio strade interpoderali per Via Ledra".431 Liquidazione competenze professionali all'Ing. Fantoni.432 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale n. 208 in data 4/3/1991.433 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale n. 207 in data 4/3/1991.434 Proroga dell'incarico alla Coop. Guarnerio d'Ategna per l'automazione della Biblioteca.435 Liquidazione spesa relativa al canone di manutenzione per l'anno 1992 degli impianti telefonici.Liquidazione spesa relativa ai lavori di asporto fanghi liquidi presso l?impianto di depurazione bacino
436
nord-est nel Capoluogo.437 Liquidazione competenze professionali all'Arch. Valentino Fontanini.438 Approvazione preventivo per riparazione dello scuolabus mod. De Simon Starbus il 30.439 Modifica propria deliberazione n.301 del 25/3/1991.Liquidazione spesa per compenso revisionale alla Ditta Peresson Alessandro per l'appalto del servizio
440
di custodia del polisportivo comunale.441 Rimborso spese economato del mese di Marzo 1992.Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
442
del codice della strada accertate su strade statali - Mese di Marzo 1992.Autorizzazione spesa per pagamento indennità di turnazione ai dipendenti vigili urbani per l'anno
443
1992.444 Autorizzazione spesa per pagamento indennitò di rischio ai dipendenti operai per l'anno 1992.445 Autorizzazione spesa per lavori straordinario da prestarsi dal personale dipendente nell'anno 1992.446 Art. 289 T.U. 3 Marzo 1914, n. 383 - Aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1991.447 Determinazione tariffe dei nuovi diritti di segreteria istituiti con D.L. n.233 del 17/3/1992.Vertenza Ditta Edilovest Costruzione s.r.l./Comune di Pasian di Prato autorizzazione a resistere in
448
giudizio.Affidamento alla Soc. di servizi "Spazio Aperto" di Udine dell'incarico di sostituzione di personale del
449
servizio di assistenza domiciliare.Convenzione con la Ditta Centro Recupero Carta - S.p.A. di Udine per l'affidamento della raccolta
450
differenziata della carta.Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale Via Novara.- Approvazione 1°
451
stato di avanzamento lavori.452 Minuti interventi manutentivi sulla pubblica illuminazione.453 Impianto di depurazione nella frazione di Colloredo di Prato.- Asporto fanghi mediante autobotte.Lavori di costruizione delle fognature tra Via Roma e Via C. Colombo, nel Capoluogo.- Scioglimento
454 della riserva relativa all'aggiudicazione dei lavori di appalto con rettifica dell'aumento d'asta al
37,00%.8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione 3°
455
stato di avanzamento dei lavori.-
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1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci - Approvazione 1° stato di
avanzamento dei lavori.457 Fornitura di cestini porta immondizie.458 Posa di un sistema di illuminazione esterna presso la scuola materna di S. Caterina.Incarico professionale relativo al contratto di acquisto terreno di proprietà della Sig.ra Mestroni Teresa
459 per il 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Modifica della
superficie interessata.Fornitura e posa in opera di un sistema d'allarme presso il depuratore nella frazione di Colloredo di
460
Prato, inerente il 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.461 Revisione prezzi contratto di appalto dei servizi di custodia dei cimiteri.462 Scuola media statale di Pasian di Prato - Quota parte del tributo per raccolta rifiuti - esonero.463 Liquidazione spese economato 1991.464 Liquidazione spese economato 1991.465 ICIAP 1989 - Denuncia opzione determinazione richieste di rimborso.466 Liquidazione spese economato 1992.467 Rimborso tassa di fognatura e depurazione al Sig. Rizzi Valter di Pasian di Prato frazione di Passons.468 Acquisto n. 2 macchine per scrivere Olivetti Elettriche Editor 4/18 per l'ufficio anagrafe.Presa d'atto della data di assunzione della dipendente Sig.na De Sabbata Vania con la qualifica di
469
appalto-terminalista.470 Liquidazione indennità di missione al Sindaco.471 Approvazione della relazione illustrativa dei dati consecutivi dell'esercizio finanziario 1991.Impegno di spesa per pagamento fatture relative ad alcuni rinfreschi relativamente alle 4 serate
472
culturali ed inaugurazione del servizio Certimat.473 Contributo all'ANPI per la celebrazione del 25 Aprile 1992.Modifica della deliberazione n. 341 in data 16/3/1992 "Addeguamento della previsione in conto
474 residui di alcuni capitoli di bilancio di previsione 1992 alle risultanze del conto consecutivo 1991 variazione n.8 - Provvedimento n.9.475 Variazione di bilancio - provvedimento n. 10.476 Contributo economico in attuazione della deliberazione n°103 del 28/1/1991.477 Recepimento programma gestione soggiorni estivi ambito.478 Istituzione centro vacanze per l'anno 1992.479 Concessione sussidio ex Enaoli Orfano Spada Jesus.480 Concessione sussidio ex Enaoli Orfana Tapparello Guglielmina.481 Soggiorni climatici per anziani ed invalidi - anno 1992.Liquidazione dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti e dal segretario comunale
482
in occasione delle elezioni politiche del 5 e 6 Aprile 1992.456
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483 Assunzione di un "operaio qualificato" - 3^ qu.f. DPR. N.333/90 appartenente alle categorie protette.484 Acquisto manifesti publicizzanti i soggiorni per anziani - anno 1992.485 Smontaggio e pulizia di tabelloni elettorali.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo Da Vinci nel Capoluogo.486 Autorizzazione di sub appalto per la posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
formazione di cunette.Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali.- Rettifica
487
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.Legge 645/83 art.5 comma 2° - Prolungamento del periodo di riscaldamento per gli edifici nel
488
territorio comunale.6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Liquidazione
489 maggiori somme risultanti dalle indennità per espropriazione determinata dalla commissione
provinciale rispetto a quella quantificata in via provvisoria.490 Acquisto materiale per la squadra comunale di protezione civile.491 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.492 Progetto giovani - organizzazione caccia al tesoro.493 Rimborso anticipazione pagamento assicurazione ed emigrante (L.R. 51/1980).494 Integrazione deliberazione n. 396 in data 23/3/1992.Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Approvazione 2° stato
495
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia.496 Concessione congedo straordinario: dipendente Sig.ra Gigante Daniela.497 Vertenza Malisan Adriano e altri/ Comune di Pasian di Prato. Autorizzazione a resistere in giudizio.Pratica edilizia n.134/86 intestata ai Sigg. Messina Vincenzo e Paulon Flavia. Autorizzazione allo
498
svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione.Liquidazione spesa relativa al canone di locazione dell'immobile adibito a centro polifunzione di S.
499
Caterina periodo: Aprile/Giugno 1992.500 Liquidazione spesa relativa ai lavori di ripristino della copertura delle scuole medie.Liquidazione spesa relativa ai lavori di riparazione degli scarichi pluviali della scuola media del
501
Capoluogo.502 Liquidazione spesa per lavori di ripristino pavimentazione palestra scuola media.503 Liquidazione spese economato 1992.504 Liquidazione spese economato 1992.505 Liquidazione spese economato 1992.Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
506
del codice della strada accertate su strade statali - Mese di Aprile/92.507 Acquisto di gasolio per il riscaldamento del complesso polisportivo di Pasian di Prato.-
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508 Variazione di bilancio - Provvedimento n.12.509 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.510 Rimborso spese economato del mese di Aprile 1992.511 Rimborsi tassa di fognatura e depurazione a utenti diversi.512 Liquidazione spesa per fornitura di rinfreschi.Tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione - agevolazione agli utenti civili conduttori di un
513
allevamento.514 Liquidazione spesa relativa all'incarico per l'automazione della Biblioteca Civica - Marzo 1992.515 Liquidazione indennità di missione a dipendenti comunali.516 Liquidazione competenze professionali all'Avv. Ino Populin di Udine.Erogazione contributo al C.E.F.P. di Pasian di Prato tramite l'acquisto di magliette presso la Ditta
517
Busatto di Martignacco.518 Liquidazione spesa relativa ai lavori su canalizzazione acqua del Ledra a Passons.Impwgno di spesa per una mattinata teatrale da effettuarsi il 23 Maggio 1992 presso le scuole medie a
519
cura della Coop. Spazio Aperto di Udine.Impegno di spesa per la stampa di alcune locandine ed inviti affidati alla Ditta Rabachin di Passons
520 per due manifestazioni socio culturali - indette dalla parrocchia di S. Caterina e dal Circolo Acli di
Pasian di Prato.L.R. 30/8/1986 n.39 - Approvazione dello schema di convenzione atto a disciplinare l'incarico per la
521
predisposizione del progetto del "parco urbano" di Pasian di Prato.522 Liquidazione spesa per servizio di pulizia delle scuole di Passons - Marzo/92.523 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastri magnetici su cartelle dattiloscritte.Rimborso al tesoriere comunale delle spese ripetibili per marche da bollo, postali e minute sostenute
524
per conto del Comune nel I° trimestre 1991.Approvazione progetto esecutivo lavori di ristrutturazione casa canonica della parrocchia "SS. Nicolò
525
e Giorgio" di Colloredo di Prato.526 Vertenza Casaroli Luca/Comune di Pasian di Prato. Autorizzazione a resistere in giudizio.Pratica edilizia n. 38/85 intestata al Sig. Ursig Stefano. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione
527
costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione.Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Applicazione avanzo di
528 amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui parenti reclamati dai creditori Provvedimento - 12/bis.529 Liquidazione competenze agli Ingg. Roberto e Giulio Gentilli.530 Liquidazione compenso per rilevazione statistiche.Liquidazione spesa relativa alla conduzione di un laboratorio stabile di animazione della lettura presso
531
la Biblioteca Civica.-
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532 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di n. 12 panchine per le aree verdi comunali.Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 142 in data 6/2/1992 "Acquisizione
533 terreno di proprietà della Sig.ra Schiffo Nilla per il 6° lotto dei lavori di costruzione della fognatura
nel Capoluogo e nelle frazioni.534 Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di un guard-rail.Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntalen.594 in data 17/6/1991 "Acquisto
535
di minime porzioni di terreni - incarico studio notarile".Contributo economico in attuazione della deliberazione n.103 in data 28/1/1991 e n.147 in data
536
20/2/1992.537 Trasporto giovane handicappata Cristofoli Santina - Incarico all'Impp di Fraelacco.Riconoscimento del servizio militare ai fini economici al dipendente Sig. Nilgessi Massimiliano (Art.
538
20 della legge 958/88).Liquidazione indennità di presenza ai componenti della commissione igienico edilizia - periodo
539
Gennaio/Dicembre 1991.540 Concessione congedo straordinario per malattia - Dipendente Sig. Codutti Franco.Riparto spesa sostenuta dal Comune capo consorzio per i servizi di esattoria e di tesoreria per gli anni
541
1988/89/90.542 Liquidazione competenze professionali al notaio Enrico Piccinini di Udine.543 Liquidazione competenze professionali allo studio notarile Dr. Alberto Menazzi.544 Ricovero in casa di riposo della Sig.ra Peressutti Lea non autosufficiente.545 Integrazione delibera n. 481 in data 27/4/1992 "soggiorni climatici per anziani ed invalidi 1992".546 Acquisto di tre coppe presso la Ditta Zuzzi di Varmo per la polisportiva Libertas Pasian di Prato.547 Impegno di spesa per la presentazione di due libri di concittadini il giorno 23/5/92 in sala consiliare.548 Impegno di spesa per due mostre di pittura presso il centro polifunzionale di S. Caterina.Impegno di spesa di lit.450.000.= Iva inclusa per una lezione di musica effettuata dal trio Sguazzin,
549
Liviero, Pagnutti ai ragazzi della scuola media statale.2° lotto delle opere di ampliamento della scuola elementare di Passons.- Autorizzazione redazione
550
perizia suppletiva e di variante.7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - 2^ proroga termini
551
contrattuali.8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - svincolo ritenute di
552
garanzia sul 3° stato di avanzamento dei lavori.9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Appalto della
553 fornitura e posa in opera delle opere eletromeccaniche complementari nel depuratore di S. Caterina Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori.-
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9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione 2°
stato di avanzamento dei lavori.5° lotto dei lavori di completamento della rete fognaria nel Capoluogo - 1^ perizia suppletiva e di
555 variante-liquidazione maggiori somme risultanti dall'indennità per espropriazione determinante dalla
commissione provinciale rispetto a quelle quantificate in via provvisoria.556 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.557 Fornitura vestiario e calzature estive ai vigili urbani per il 1992.Concessione di un congedo straordinario di 12 giorni per prestazioni idrotermali.- Dipendente Sig.ra
558
Ines Simeoni.Liquidazione scuola speciale "La Nostra Famiglia" contributo di cui punto B) - Art. 28 L.r: n° 10/1988
559
- Anno scolastico 1991/92.560 Soppressione corso informatico: restituzione importo da parte dell'E.N.A.I.P. di Pasian di Prato.Affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
561 convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato a schiera (lotto 13) nel comparto edificatorio n.
6 a Passons.Affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
562 convenzionali relativi alla costruzione di un fabbricato a schiera (lotto 16) nel comparto edificatorio n.
6 a Passons.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "Associazione S. Antonio
563
Abate" di Alano di Piave per la Sig.ra Dirce Mazzier - Anno 1992.564 Pagamento tasse e contributi associativi a carico del Comune - anno 1992.565 Pagamento concessioni da parte del consorzio "Ledra Tagliamento" di Udine - anno 1992.Liquidazione scuola materna parrocchiale "S. Luigi" contributo di cui punto D) - Art. 28 L.R. n°
566
10/1988 - anno scolastico 1991/92.567 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di materiale elettorale.568 Liquidazione spesa relativa al servizio di gestione dell'anagrafe canina - Marzo 1992.Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia dei locali della scuola elementare di Passons 569
Aprile/92.Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia dei locali della scuola materna di Passons - Aprile
570
1992.Liquidazione spesa relativa all'organizzazione da parte della circoscrizione di Passons della seconda
571
fiaccolata della pace il giorno 5/1/1992.572 Liquidazione spesa relativa al collegamento e manutenzione dell'impianto "Certimat".573 Liquidazione spesa per lavori di allestimento e disallestimento di seggi elettorali.574 Acquisto di libri per la Biblioteca Civica presso la Ditta Città Nuova Triveneto - Sig. Sedran.-
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1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo dDa Vinci - Approvazione 2° stato di
avanzamento dei lavori.576 Spostamento di un cartellone indicatore.Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Colloredo di Prato 577
Approvazione 2° stato d'avanzamento lavori.Approvazione dello schema di convenzione ex Art.li 7 e 8 della L. 28/1/77 n.10, relativo alla
578 costruzione di n.16 alloggi (lotto 10) da parte della Coop. Edilizia Azzurro S.C.A.R.L. con sede in
Udine.579 Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Recoaro Terme.580 Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Forni di Sopra.581 Proroga incarico alla cooperativa Guarniero d'Artegna.Stipulazione di polizze di assicurazione cumulative contro gli infortuni e responsabilità civile verso
582
terzi degli anziani partecipanti ai soggiorni di Cervia, Recoaro Terme, Forni di Sopra e Cesenatico.583 Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Cervia.584 Incarico professionale al Geom. Giuseppe Giacomini.Lavori di sistemazione marciapiedi in Pasian di Prato.- Liquidazione maggiori somme risultanti
585 dall'indennità per espropriazione determinata dalla commissione provinciale rispetto a quelle
quantificate in via provvisoria.Lavori di sistemazione marciapiedi in Pasian di Prato.- Liquidazione indennità di occupazione
586
temporanea.587 Richiesta di un contributo alla Regione ai sensi dell'Art. 31 della L.R. 30/87.588 D.L. 289 del 20/05/1992 - Diritti di segreteria.Definizione della spesa relativa al soggiorno per anziani ed inabili di Cesenatico dal 1°/9/1992 al
589
15/9/1992.590 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di biglietti aerei presso l'Agenzia Boem-Pareti di Udine.591 Integrazione impegno spesa economato 1992.Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo Associazione "S. Antonio Abate" di Alano
592
di Piave (BL).Liquidazione spesa relativa alle rette di ricovero della casa di riposo "Micoli-Toscano" di Castions di
593
Zoppola (PN).594 Liquidazione spesa relativa ai lavori di riparazione di un tratto di copertura presso la sede municipale.595 Liquidazione spesa relativa al servizio di assistenza tecnica fotocopiatrice Canon - Anno 1992.Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di un'assemblea degli anziani ed inabili partecipanti ai
596
soggiorni estivi organizzati dal Comune di Pasian di Prato.597 Liquidazione spesa relativa ai lavori di riparazione dello scuolabus comunale targato 352853.575
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Liquidazione spesa relativa all'appalto della gestione tecnica dell'impianto di depurazione in frazione
Colloredo di Prato - Marzo/Aprile/92.Liquidazione spesa relativa all'acquisto di una struttura portante per il sistema di automazione
599
dell'ufficio di assistenza sociale.Contributo alla parrocchia di Pasian di Prato di lit. 200.000.= per spese di riscaldamento durante una
600
manifestazione musicale del 4/4/92.601 Impegno di spesa per stampa di 4000 depliants illustrativi per il Certimat e 50 cartelli plastificati.602 Impegno di spesa per due rinfreschi presso il Bar Pizzeria Capri per il giorno 30/5/92 e 13/6/92.603 Impegno di spesa per la distribuzione delle tesserine magnetiche Certimat.604 Integrazione della deliberazione n. 478 in data 13/4/1992 "Istituzione centro vacanze per l'anno 1992".605 Esenzioni ticket.606 Contributi economici.607 Rimborso spese economato Maggio 1992.Appalto del servizio di manutenzione, pulizia e custodia del polisportivo comunale - Proroga del
608
contratto di appalto per la durata di un mese.Affidamento alla cooperativa "Spazio Aperto" di Udine dell'incarico di sostituzione di personale di
609
assistenza domiciliare.610 Cessione rapporto di lavori a tempo determinato.611 L.R. n. 35/1981 - Art. 17.- Contributi economici Sigg.ri Ferito Vittorino e Bressani Loretta.
Nomina commissione di selezione per assunzione a tempo indeterminato di un "esecutore - addetto al
612
servizio domiciliare" - 4^ q.f. DPR 268/1987.Autorizzazione per l'anno 1992 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
613
comunale e dipendenti comunali.614 Versamento all'ufficio registro di Udine dei proventi delle contravvenzioni elevate sulle strade statali.615 Lavori di manutenzione straordinaria della fontana posta in Piazza Matteotti a Pasian di Prato.Promozione della festa conclusiva dell'attività di promozione della lettura presso la Biblioteca Civica
616
nell'anno scolastico 91/92.617 Liquidazione spese economato.618 Liquidazione spese economato 1992.619 Liquidazione spese economato 1992.Liquidazione spesa relativa alla fornitura di gasolio per il riscaldamento del complesso polisportivo di
620
Pasian di Prato.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per il Sig.
621
Marzolla Virginio - Anno 1992.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per la Sig.ra
622
Giacomini Noemi - Anno 1992.-
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Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per la
Sig.ra Pascolo Luciana - Anno 1992.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per la
624
Sig.ra Olivo Emma - Anno 1992.625 Affidamento incarico per le rilevazioni trimestrali delle forze lavoro: ciclo.626 Attribuzione di un distintivo di anzianità ai dipendenti vigili urbani.627 Liquidazione competenze professionali all'Arch. Giavanni Mauro di Latisana.Liquidazione spesa relativa all'acquisto di uno spazio in fondo pagina sull'elenco telefonico per l'anno
628
1992/93.629 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di coppe e trofeo.630 Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di n.4 serate culturali.631 Liquidazione spesa relativa alla pubblicazione sul bur dello statuto.632 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di un tavolo per computer per l'ufficio tecnico comunale.633 Liquidazione spesa per lavori di trascrizione da nastri magnetici su cartelle dattiloscritte.Liquidazione spesa relativa all'acquisto del volume "Indici" della enciclopedia del 900 edito
634
dall'Istituto Treccani.635 Liquidazione spesa relativa lla fornitura di manifesti.Approvazione dello schema di convenzione ex Art.li 7 e 8 della L. 28/1/77 n.10, relativo alla
636
costruzione di n.18 alloggi a cura dell'Impresa Edile Zomero Lucio.637 Acquisto di stampante per l'ufficio tecnico comunale.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci.- Approvazione 3° stato di
638
avanzamento dei lavori.639 Fornitura di tende oscuranti per le scuole elementari.640 Sfalcio aree verdi delle scuole medie del Capoluogo.641 Sfalcio aree verdi dei poliambulatori comunali.642 Incarico professionale al Geom. Benito Virgilio.Lavori di costruzione delle tompe terragne nei cimiteri di Passons e Colloredo di Prato.- Approvazione
643
certificato di regolare esecuzione.Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero della frazione di Passons.644
Approvazione certificato di regolare esecuzione.645 Acquisto radio mobile da installare nall'autovettura FIAT Tipo in dotazione all'ufficio vigilanza.646 Affidamento del servizio di custodia della palestra annessa alla scuola media del Capoluogo.Liquidazione spesa relativa all'organizzazione di un laboratorio stabile di animazione della lettura
647
presso la Biblioteca Civica.Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Applicazione avanzo di
648
amministrazione per la parte destinata al finanziamento dei residui parenti - Provvedimento n. 14.-

623

04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992
04/06/1992
04/06/1992
04/06/1992
04/06/1992

18/06/1992
18/06/1992
18/06/1992
18/06/1992
18/06/1992

04/06/1992 18/06/1992
04/06/1992 18/06/1992
05/06/1992 19/06/1992
05/06/1992 19/06/1992
05/06/1992 19/06/1992
05/06/1992
05/06/1992
05/06/1992
05/06/1992

19/06/1992
19/06/1992
19/06/1992
19/06/1992

05/06/1992 19/06/1992
05/06/1992 19/06/1992
12/06/1992 26/06/1992
12/06/1992 26/06/1992
12/06/1992 26/06/1992
12/06/1992 26/06/1992

08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992
08/06/1992

Concessione di un congedo straordinario di 12 giorni per ciclo di cure termali - Dipendente Sig.
Ceccotti Benito.650 Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche Ditta Degano V. - anno 1988.Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova IPAB - Periodo:
651
Gennaio/Aprile '92.652 Acquisto di carta kristall per la Biblioteca Civica.653 Progetto estate per i ragazzi della scuola media.654 Acquisto scaffalature per la Biblioteca Civica.655 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di arredi per la scuola media del Capoluogo.Liquidazione spesa relativa alla fornitura di un laboratorio di lingue per la scuola media di Pasian di
656
Prato.657 Rimborsi tassa fognatura e depurazione a utenti diversi.Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice della prova relativa ad un posto di
658
"esecutore - addetto al servizio domiciliare".Art. 28 L.R. 9/3/1988, n° 10 - liquidazione spese per acquisto materiale ed attrezzature didattiche di
659
uso collettivo per la scuola media "G. D. Bertoli".660 Recupero crediti nei confronti della Pasianese Passons Calcio incarico.Lavori di sistemazione della copertura e della pavimentazione interna della scuola media del
661
Capoluogo.- Approvazione certificato di regolare esecuzione.Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardanti il completamento di Via L. Da
662 Vinci, e più esattamente quello a sud, con Via Roma e Via Torino. Deliberazione a contrattare (Legge
8 Giugno 1990, n. 142 - Art. 56) - Indizione licitazione privata.663 Incarico alla Ditta FTA per prelievo e analisi di scarichi in Via Colombo a Pasian di Prato.Integrazione della deliberazione n. 580 in data 18/5/1992 "definizione spesa relativa alo soggiorno per
664
anziani ed inabili di Forni di Sopra".Integrazione della deliberazione n. 589 in data 25/5/1992 "definizione spesa relativa alo soggiorno per
665
anziani ed inabili di Cesenatico".Integrazione della deliberazione n. 579 in data 18/5/1992 "definizione spesa relativa alo soggiorno per
666
anziani in Recoaro Terme modalità di pagamento all'albergo".L. 142/90 - DL n. 11/92 Art. 5 e success. passaggio di competenza ex omni ed 191 (L. 798/1927 L.
667 1098/75) dalla provincia ai comuni - anticipazione di un quadrimestre in favore degli ex assistiti dalla
provincia sul fondo predetto.668 Acquisto trofeo rappresentanza.669 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di sabbia per il polisportivo comunale.670 Liquidazione spesa per revisione prezzi contratto di appalto dei servizi di custodio dei cimiteri.-
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Liquidazione spesa relativa all'acquisto di materiale di recintazione per la scuola materna di Colloredo
di Prato.672 Liquidazione spesa relativa ai lavori di spurgo delle condotte fogniarie in frazione Colloredo di Prato.673 Liquidazione acconto alla Ditta Farmazoo tecnica ambiente.674 Ricovero in casa di riposo della Sig.ra Bachia Angela.675 Fornitura di generi alimentari per il centro vacanze 1992.Assicurazione infortuni ed R.C. in favore dei minori frequentanti il centro vacanze 1992 in Colloredo
676
di Prato e Passons.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci nel Capoluogo - Finanziamento
677
dell'aumento d'asta di £.121.183.081.678 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.679 Recupero di residui perenti - variazione di bilancio provvedimento n. 15.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero alla casa di riposo "D. Moro" di Codroipo per la
680
Sig.ra Tomadini Maria - Anno 1992.Impegno di spesa per il pagamento di rette di ricovero alla casa di riposo "D. Moro" di Codroipo per il
681
Sig. Porpetto Marcello - Anno 1992.Modifica della deliberazione n.549 dell'11/5/1992 avente per oggetto: "impegno di spesa di
682 £.450.000.= Iva inclusa oer una lezione di musica effettuata dal trio Sguazzin, Liviero, Pagnutti ai
ragazzi della scuola media statale.683 Lavori di inghiaiatura delle strade comunali a fondo sterrato.684 Tumulazione di feretri nella cappella cimiteriale del Capoluogo.Incarico professionale del collaudo statico delle strutture riguardanti i lavori di adeguamento e
685
completamento degli impianti del polisportivo comunale.Approvazione convenzione con il consorzio Ledra Tagliamento per l'attraversamento del canale di
686 Passons con un tubo per la fognatura inerente l'8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel
Capoluogo e nelle frazioni.687 Intervento di riparazione dell'illuminazione interna della palestra della scuola media.5° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo - 1^ perizia suppletiva e di variante.
688
Liquidazione indennità di occupazione temporanea.689 Impegno di spesa per il pagamento di spese per consumi di energia elettrica - 2° semestre 1992.Impegno di spesa per pagamento quota di gestione per l'anno 1992 alla Regione Friuli Venezia Giulia
690
per funzionamento CED.691 Erogazione contributo all'ANPI per la celebrazione del 25 Aprile '92.Liquidazione spesa per lavori di sfalcio delle aree verdi delle scuole medie del Capoluogo 692
Giugno/92.693 Liquidazione spesa relativa ai lavori di sfalcio delle aree verdi dei poliambulatori comunali.-
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694 Liquidazione spesa relativa ai lavori di spostamento di un tabellone indicatore in Via S. Caterina.Liquidazione spesa per fornitura di generi alimentari al nucleo familiare della Sig.ra Hudorovich
695
Luciana di Pasian di Prato.Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia dei locali della scuola elementare di Passons 696
Maggio/92.697 Liquidazione spesa relativa alla stampa di depliants e cartelloni plastificati per il Certimat.Liquidazione spesa relativa all'organizzazione da parte dell'ANPI di Pasian di Prato della
698
manifestazione del 25 Aprile.699 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di pubblicazione e manifesti per l'ufficio tecnico.700 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1992.Liquidazione spesa relativa all'incarico del servizio per l'automazione della Biblioteca Civica - Aprile
701
'92.702 Liquidazione spesa per servizi fotografici.Liquidazione spesa relativa al servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
703
inabili usufruenti del servizio domiciliare.704 Liquidazione spesa relativa alla fornitura di vestiario e calzature estive ai vigili urbani per il 1992.Liquidazione spesa relativa all'acquisto di n. 2 macchine per scrivere Olivetti Elettriche Editor 4/18
705
per l'ufficio anagrafe.706 Approvazione rendiconto C.E.D. - anno 1991.707 Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/1991 - Provvedimento n. 16.708 Storno di fondi del bilancio di e di cassa.709 Integrazione impegni spese economato 1992.710 Trattativa privata per l'acquisto di n. 1 P.C. Olivetti M 290/S per l'ufficio protocollo.Impwgno di spesa per la presentazione del libro di Alessio Antonutti "Con occhi di bambino" sabato 4
711
Luglio 1992 presso la sala consiliare.712 Acquisto segnalatore di chiamata telefonica a distanza.Incarico professionale al Dott. Geol. Gianni Leonarduzzio di redigere la perizia geologica, da
713 depositare presso gli uffici tecnici regionali unitamente ai calcoli strutturali, relativi ai lavori di
adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo comunale.Fornitura e posa in opera di un sistema d'allarme presso il depuratore di Colloredo di Prato, inerente il
714 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Autorizzazione di
subappalto per la posa in opera del sistema di allarme.715 Acquisto di tende oscuranti per la scuola materna di Colloredo di Prato.Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Autorizzazione
716
redazione perizia suppletiva e di variante.-
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7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Liquidazioni
717 maggiore somme risultanti dalle indennità per espropriazione determinata dalla commissione
provinciale rispetto a quella quantificata in via provvisoria.Presa d'ato dell'assunzione delle funzioni di coordinamento della Sig.ra Oagnutti Orietta e assunzione
718
di coordinamento della Sig.ra Pagnutti Orietta e assunzione della spesa relativa.719 Liquidazione spese per la realizzazione del progetto giovani - organizzazione caccia al tesoro.720 Liquidazione compensi per recapito a domicilio tessere Certimat.Affidamento dell'incarico per la redazione del piano di commercio fisso - Liquidazione acconto del
721
10% dell'importo complessivo.722 Liquidazione rette all'istituto "A. Carruti" Villa Ruzzi 2 - Capriva del Friuli.723 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa di riposo IPAB - Maggio 1992.724 Liquidazione spesa relativa all'acquisto di libri per la Biblioteca Civica.725 Liquidazione spesa per rette di ricovero alla casa per anziani di Cividale del Friuli.Gestione nuovo impianto di depurazione del bacino nord-est - oneri esercizio nastro-pressa e
726
smaltimento fanghi.Lavori di sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Passons.- Approvazione
727
certificato regolare esecuzione.Lavori di sistemazione degli impianti elettrici dei WC della scuola elementare di Passons.728
Approvazione certificato regolare esecuzione.729 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco.Approvazione dello schema di convenzione ex Art.li 7 ed 8 della L. 28/1/77 n.10, relativo alla
730
costruzione di n.4 alloggi (lotto 5) da parte della coop. Ed. Azzurro S.C. ARL con sede in Udine.Approvazione dello schema di convenzione ex Art.li 7 ed 8 della L. 28/1/1977 n.10, relativo alla
731
costruzione di n.8 alloggi (lotto 7) da parte della coop. Ed. Azzurro S.C. ARL con sede in Udine.732 Potenziamento personal computer dell'ufficio protocollo con disco fisso da 80 Mb.Assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno di N° 1 "esecutore - addetto al servizio
733
domiciliare" - 4^ Q. F. DPR/333/90.Distributore carburanti S.O.M. S.p.A. sito in Via Dante a Passons - Presa d'atto erogazione della
734
benzina senza piombo.735 Contributo di £.500.000.= alla Filarmonica di Colloredo di Prato.Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita per l'attuazione del piano di lottizzazione
736
relativo al sub comparto "A" del comparto 13 sito nel Capoluogo. Sigg. Zomero Lucio ed altri.737 Rimborso quote inesigibili di tributi comunali al concessionario SFET S.p.A. di Udine.738 Liquidazione diritti rogito al segretario per il periodo 1/1/92 - 30/6/92.Versamento proventi contravvenzioni elevate su strade statali all'ufficio registro di Udine - Mese di
739
Giugno '92.-
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Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
l'inabile Sig.ra Artico Gentile - Anno 1992.Impegno di spesa per il pagamento di rette di ricovero all'istituto geriatrico e si assistenza di Udine per
741
la Signora Rosso Fulvia - Anno 1992.Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per il
742
Sig. Cemulini Duilio.743 Acquisto di etichette segnatura per la Biblioteca Civica.744 Acquisto di libri per la Biblioteca Civica di Pasian di Prato.Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberzione n.587 in data 3/10/1983 "controversia con i
745
Sigg.ri Trangoni Attilio ed Edoardo - autorizzazione a resistere in giudizio".Modificazione avvenuta durante il 3° trimestre 1991 nello stato degli utenti pesi e misure per il
746
biennio 1991/1992.Modificazione avvenuta durante il 4° trimestre 1991 nello stato degli utenti pesi e misure per il
747
biennio 1991/1992.Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1992 nello stato degli utenti pesi e misure per il
748
biennio 1991/1992.Modificazione avvenuta durante il 2° trimestre 1992 nello stato degli utenti pesi e misure per il
749
biennio 1991/1992.750 Concessione di congedo straordinario per malattia - Dipendente Sig. Codutti Franco.751 Aggiornamento canone di locazione ex canonica.752 Restituzione di somma versata erroneamente a questo Comune dal Sig. Gabino Pietro.753 Liquidazione indennità di missione all'ass. Vatri Giancarlo.Allacciamento del 1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili, siti nel Capoluogo, da
754
adibire a Biblioteca Comunale, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.755 Intervento di rimozione di eccezionali quantità di rifiuti presso i siti di raccolta dei rifiuti ingombranti.756 Intervento di riparazione della illuminazione interna della circoscrizione di Santa Caterina.757 Costituzione di una servitù di transito per allacciamento alla fognatura comunale.Realizzazione della fognatura in vicolo nascosto - scioglimento della riserva relativa
758
all'aggiudicazione dei lavori in appalto con rettifica dell'aumento d'asta al 30%.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci.- Approvazione 4° stato di
759
avanzamento dei lavori.Approvazione del 2° lotto del progetto generale per la verifica ed il potenziamento di un impianto di
760
distribuzione di gas metano per usi civili nel Comune di Pasian di Prato.761 Acquisto fornitura per il personal computer per l'ufficio di assistenza sociale.762 Definizione della spesa relativa al centro vacanze di Passons (1/7 - 31/7/1992).-
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Integrazione deliberazioni n. 589 e n.665 rispettivamente in data 25/5/1992 e 8/6/1992 relative al
soggiorno per anziani di Cesenatico.764 Ricovero in casa di riposo dell Sig.ra Iseppi Ave Maria non autosufficiente.765 L.R. 59/86 capo II° - Borse per il tirocinio di formazione professionale - Bront Paola.766 L.R. 59/86 - Borse per il tirocinio di formazione professionale - Sardeo Cinzia.767 L.R. 59/86 capo II° - Borse per il tirocinio di formazione professionale - Zavagno Sonia.768 L.R. 59/86 capo II° - Borse di addestramento professionale - Inguscio Maurizio.L.R. 59/86 capo II° - Art. 6 prestazioni di personale socio-assistenziale per l'assistenza ali handicappati
769
inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado.770 Applicazione avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/1991 - Provvedimento n.17.771 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.Incarico all'istituto di ricerca sulle tecniche educative e formative per la redazione di una indagine
772
conoscitiva sugli anziani.Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Collaboratore
773
professionale - capo operaio" - 5^ q.f. DPR n.33/90 (area tecnica/tecnico urbanistica).774 Assenso all'inquadramento del dipendente Sig. Cattaruzzi Enzo nel ruolo unico regionale.775 Concessione congedo straordinario per matrimonio al dipendente Sig. Bernes Renato.776 Deroga dell'obbligo di residenza: dipendente Sig.na De Sabbata Vania.777 Deroga dell'obbligo di residenza: dipendente Sig.ra Fratte Giuditta.778 Conferma in ruolo della dipendente Sig.ra Cancian Nelly.779 Rimborso spese assunte al 50% con la cassa rurale di Bressa per il costo delle tessere "Certimat".780 Intervento di inghiaiamento di piazzali presso la scuola media.781 Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel Copoluogo di Pasian di Prato - Sfalcio erba.782 Incarico per la progettazione di lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride.9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Appalto della
783 fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari nel depuratore di S. Caterina Approvazione 2° stato di avanzamento dei lavori.Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons.- Approvazione
784
certificato di regolare esecuzione.Licitazione privata per l'appalto dei lavoratori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa,
785 rigurdanti il completamento di Via Leonardo Da Vinci, e più esattamente quello a sud, con Via Roma
e Via Torino.- Scelta delle ditte da invitare alla gara ed approvazione lettera invito.Inserimento in casa di riposo della Sig.ra Romanelli Giuseppina - non autosufficiente - (casa di riposo
786
di Codroipo).787 A integrazione deliberazione n. 605 in data 25/5/1992 - "Esenzione ticket".-
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Contributo economico in attuazione della deliberazione n.605 del 25/5/92 e n.787 del 20/7/1992.
Esenzione ticket sanitario.789 Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 119 in data 20/1/1992 (Degano Anna).790 Definizione della spesa relativa al centro vacanze di Colloredo di Prato (1/7 - 31/7/1992).Modifica della deliberazione n. 616 dell'1/6/92 avente per oggetto: "Promozione della festa conclusiva
791
dell'attività di promozione della lettura svolta presso la Bilbioteca Civica nell'anno scolastico 91/92".Modifica della deliberazione n. 547 in data 11/5/92 avente per oggetto: "Impegno di spesa per la
792
presentazione di due libri di concittadini il giorno 23/5/92 in sala consiliare".Approvazione ruoli speciali riferiti all'anno di imposta 1991 tributi 5242, 5243 e 5060 - Sanzioni
793
amministrative.794 Anticipazione all'economo comunale per registrazione contratti aree cimiteriali.795 Integrazione impegno di spesa economato 1992.796 Acquisto n. 5 poltroncine per l'ufficio anagrafe e stato civile.797 Acquisto libri per la Biblioteca Civica.798 Rimborso tassa di fognatura e depurazione al contribuente Sig. Agosto Umberto di Pasian di Prato.799 Rimborso tassa smaltimento rifiuti solidi urbani al contribuente Sig. Zanini Antonio.800 Rimborso tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - contribuente Sig. Strozzi Pietro.801 Liquidazione indennità di missione a dipendenti comunali diversi.Lavori di sistemazione della copertura della scuola media del Capoluogo. Approvazione certificato di
802
regolare esecuzione.Lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica - Approvazione 3° stato di
803
avanzamento lavori conforme al finale.Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica - concessione all'ANAS
804
per l'esecuzione lavori lungo strada statale n.13 "Pontebbana" - Km 125+300 - 126+050.Impianto di depurazione nella frazione di Colloredo di Prato - sostituzione giranti ed installazione
805
orologio temporizzatore.806 Sfalcio delle aree verdi del polisportivo comunale.1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel Capoluogo da adibire a biblioteca
807
comunale.- Allacciamento idrico e predisposizione antincendio.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci.- Autorizzazione redazione perizia
808
suppletiva e di variante entro il 10 agosto 1992.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci.- Svincolo ritenute di garanzia sul
809
4° stato di avanzamento dei lavori.810 Incarico professionale all'Ing. Livio Fantoni di Udine.811 Applicazione nuovi diritti di segreteria.788
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Designazione del direttore dei lavori per un intervento di edilizia convenzionata da realizzarsi nella
lottizzazione "comparto 13" a cura dell'Impresa Edile Zomero Lucio.Approvazione bando di concorso per l'acquisto o l'assegnazione di n. 18 alloggi di edilizia
813
convenzionata in Comune di Pasian di Prato.814 Liquidazione spese per rilevazioni statistiche.Modifica della deliberazione n.711 del 22/6/1992 avente per oggetto: "impegno di spesa per la
815 presentazione del libro di Alessio Antonutti" Con occhi di bambino" sabao 4 Luglio 1992 presso la
sala consigliare.816 Liquidazione compensi per supplenza segreteria comunale alla Dott. Renata Salin.817 Contributo economico in attuazione della deliberazione n.308 del 2/3/1992.818 Attribuzione livello economico differenziato - 1° e 2° selezione.6° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - liquidazione
819
indennità di occupazione temporanea.Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale Via Novara - Tratto di accesso da
820
Via Roma - Approvazione della perizia suppletiva e di variante.Mandato all'Avv. Ino Pupulin per intervenire nell'esecuzione immobiliare pendente contro il Sig.
821
Casaroli Gianpaolo.Abbandono della vertenza pendente presso la pretura di Udine contro i Sigg.ri Gavetto Alfonsina e
822
Casaroli Luca.823 Proroga incarico alla cooperativa Guarniero d'Artegna - Periodo 1/8/92 - 30/9/92.824 Modifica alla deliberazione n.675 in data 15/6/1992 "Fornitura di generi alimentari - anno 1992".825 Assistenza economica famiglia detenuto: Sig. Hudorovich Sandro.826 Assistenza economica Sig.ra Boato Gabriella.Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 - Applicazione avanzo di
827
amministrazione per la parte destinata al finanziamento di residui perenti - Provvedimento n.19.828 Variazione di bilancio: provvedimento n.20 storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa.829 Storno di fondi del bilancio di cassa.830 Contributo economico deced. Cavaliere Loredana-esequie.831 Assistenza economica.
Affidamento a Coop. Spazio Aperto di una unità addetta al servizio assistenza anziani in occasione del
832
soggiorno marino di Cesenatico.833 Liquidazione competenze professionali all'Ing. Pierfrancesco Picotti.834 Liquidazione competenze professionali allo studio associato "G. Tavano e A. Paolini".835 L. 142/90 - Anticipazione 2° quadrimestre contributo ex assistiti dalla provincia.836 Versamento proventi contravvenzioni elevate su strade statali all'ufficio registro di Udine - Luglio '92.812
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Aggiornamento canone di locazione dei locali adibiti a sede del centro sociale polifunzionale di
Colloredo di Prato.838 Integrazione impegni di spesa assunti con la deliberazione giuntale n. 30 in data 13/3/92.839 Integrazione impegno di spesa - deliberazione n. 606 in data 25/5/92 "contributi economici".Integrazione della deliberazione n.689 in data 15/6/92 "impegno di spesa per il pagamento di spese per
840
consumi di energia elettrica - 2° semestre '92".841 Integrazione impegno di spesa - deliberazione n. 1127 del 28/10/91.Incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori di sistemazione generale del tratto di
842
Via Carducci prospiciente la Via Pasiano a Passons di Pasian di Prato.843 Fornitura di un frigorifero per la cucina della scuola materna di Passons.844 Sfalcio delle aree verdi del polisportivo comunale.Sfalcio dell'erba dei marciapiedi delle strade denominate Via Colloredo e Via Villalta di Pasian di
845
Prato.846 Ripristino di pavimentazioni stradali sconnesse.847 Lavori di pittura interna della scuola elementare di Passons.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci.- Approvazione 5° stato di
848
avanzamento dei lavori.Costruzione ed esercizio delle linee di pubblica illuminazione nel capoluogo e frazioni.- Concessione
849 in sanatoria dell' A.N.A.S. su S.S. n.13 "Pontebbana" - Km 125+355 - 126+353 e S.S. n.464 "di
Spilimbergo" Km. 44+055 - 44+695.850 Rimborso di quote di ICIAP relativa all'anno 1992 versata in eccedenza da contribuenti diversi.Presa d'atto del provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/1979
851 a favore della dipendente Sig.na Zuliani Carmen da parte della direzione generale degli istituti di
previdenza.Determinazione tariffa per l'uso del locale adibito a palestra sito nello scantinato dell'ex scuola
852
elementare del Capoluogo.Pratica edilizia n. 156/88 intestata al Sig. Cozzarolo Roberto. Autorizzazione allo svincolo della
853
fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione.Pratica edilizia n.103/91 intestata ai Sigg. Oro Claudio e compagno Patrizia. Restituzione oneri di
854
urbanizzazione di cui alla Legge n.10/77.8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Liquidazione
855 maggiorni somme risultanti dalle indennità per espropriazione determinata dalla C.P. rispetto a quella
quantificata in via provvisoria.1° lotto dei lavoratori di sistemazione ed arredo della Via L. Da Vinci - approvazione 6° stato di
856
avanzamento dei lavori.837
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Lavori di costruzione della fognatura tra Via Roma e Via C. Colombo nel Capoluogo - Approvazione
1° stato di avanzamento dei lavori.1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel Capoluogo da adibire a biblioteca
858
comunale.- Proroga termini contrattuali.859 Variazione di bilancio - Provvedimento n.21.Riliquidazione indennità di fine servizio all'ex personale assunto ai sensi della L.R. 30/1977 860
Dipendente Sig.ra Kovatsch Donatella.Riliquidazione indennità di fine servizio all'ex personale assunto ai sensi della L.R. 30/1977 861
Dipendente Sig. Meroni Giulio.Modifica della deliberazione n.837 in data 10/8/92 "Aggiornamento del canone di locazione dei locali
862
adibiti a sede del centro polivalente di Colloredo di Prato".Pratica edilizia n.138/90 intestata ai Sigg. Baldassino Luigina e Tosolini Ernesto. Restituzione oneri di
863
urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77.Pratica edilizia n.138/90 intestata ai Sigg. Baldassino Luigina e Tosolini Ernesto. Autorizzazione allo
864 svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione.865 Vertenza Lesa Amorina/ Comune di Pasian di Prato. Autorizzazione a resistere in giudizio.866 ICIAP 1992 devoluzione e versamento del 10% all'amministrazione provinciale di Udine.867 Integrazione impegni spese economato 1992.868 Storno di fondi del bilancio di cassa.869 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.Assestamento delle previsioni a residui del bilancio 1992 in conformità alle risultanze del conto
870
consuntivo - Provvedimento n.21/bis.871 Variazione di bilancio - Provvedimento n.22.872 Applicazione aquota avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/91 provvedimento n.23.873 Lavori di riparazione dell'impianto di elaborazione dati dell'ufficio tecnico comunale.874 Rifacimento di un tratto di condotta presso la scuola media del Capoluogo.875 Intervento di rimozione di eccezionali quantità di rifiuti presso i siti di raccolta dei rifiuti ingombranti.876 Intervento di demolizione di tramezzi presso la scuola elementare di Passons.877 Appalto di una tornata settimanale straordinaria di raccolta di rifiuti ingombranti.878 Fornitura di gasolio denaturato per riscaldamento.- Svincolo della cauzione definitiva.879 Lavori di posa della nuova segnaletica di stop.- Approvazione della perizia suppletiva e di variante.880 Acquisto di una spazzatrice stradale.- Autorizzazione alla trattativa privata.881 Fornitura ad edifici pubblici - Approvazione invito alla gara di licitazione privata.Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su vie e piazze del Comune - Approvazione
882
certificato di regolare esecuzione.857
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883 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.884 Bibliotecario Dr. Daniela Bortot.- Dimissioni dal servizio.885 Rimborso spesa pagamento polizza assicurativa R.C./ Diversi.Versamento proventi contravvenzioni elevati su strade statali all'ufficio registro di Udine - Agosto
886
1992.Modifica della deliberazione n. 835 in data 10/8/1992 L. 142/90" anticipazione 2° quadrimestre
887
contributi ex assistiti provincia".Impegno di spesa per l'organizzazione del primo concorso di pittura ex tempore - 18-27 Settembre
888
1992.Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della Banca Popolare Udinese da adibire
889
a centro polifunzione nella frazione di Santa Caterina fino al 31/12/1992.Soggiorno estivo di Cesenatico (Fo) per anziani - Affidamento alla Ditta "Viaggi Mulas" di
890
Forlimpopoli (Fo) di trasporto relativi a gita degli anziani.891 Promozione del laboratorio di lettura "I viaggi di mastrolibraio".Contributo a copertura disavanzo gestione scuola materna S. Luigi di Pasian di Prato - Anno scolastico
892
1991/1992.Modifica della deliberazione G.M. n.855 in data 24/8/92 avente per oggetto "8° lotto dei lavori di
costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Liquidazione maggiori somme risultanti
893
dalle indennità per espropriazione determinante dalla C.P. rispetto a quelle quantificate in via
provvisoria.894 Modificazione della deliberazione G.M. n. 898/91 concernente: "Approvazione disciplinare".895 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Deposito presso la
896
Cassa DD.PP. Della integrazione sull'indennità di espropriazione.897 Sostituzione delle casse delle porte di alcune aule della scuola media.898 Sostituzione tamponamenti portoni della scuola media.899 Sostituzione delle porte della segreteria della scuola media.Liquidazione compensi lavori straordinario prestato dai dipendenti comunali nel mese di Agosto 1992
900
e precedenti.901 Variazione di bilancio: provvedimento n.24. Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.Autorizzazione al sindaco - in sanatoria - di presentare domanda alla regione ai sensi della L.r.
902
N.11/1983.903 Approvazione disciplinare d'incarico all'Arch. Roberto Pirzio Biroli.904 Assistenza economica.
Lavori di costruzione della fognatura tra Via Roma e Via C. Colombo nel Capoluogo - Approvazione
905
2° stato di avanzamento dei lavori.-
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Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Approvazione della
perizia suppletiva e di variante.907 Integrazione elenco volontari squadra di protezione civile.9° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel Capoluogo e nelle frazioni.- Approvazione 1^
908
perizia suppletiva e di variante.909 Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.910 Fornitura di piastrelle per la scuola media.Rettifica deliberazione G.M. 93 in data 16/09/1991 avente per oggetto "Approvazione del progetto
911 esecutivo dei lavori di realizzazione di opere di viabilità comunale - appalto dei lavori a licitazione
privata".912 Costruzione di parcheggiuo in Via Rovaredo - Incarico professionale.913 Costruzione di marciapiedi in Via Campoformido di Pasian di Prato - Incarico professionale.914 Acquisto di n.100 copie della rivista "Mese regione".Art. 28 L.R. 9/3/1988, n°10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per le
915
scuole elementari e materne.916 Intervento di riparazione della copertura del locale spogliatoi campo sportivo S. Caterina.Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardanti il completamento di Via L. Da
917 Vinci, e più esattamente quello a sud, con Via Roma e Via Torino. Aggiudicazione dei lavori in
appalto.918 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.919 Acquisto coppe, targhe e trofei per il concorso ex tempore di pittura.Modifica della deliberazione n. 888 in data 8/9/1992 avente per oggetto "Impegno di spesa per
920
l'organizzazione del primo corso di pittura ex tempore 18-27 Settembre '92".921 Concessione contributo all'AFDS - Sezione di Colloredo di Prato.Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
922
Collaboratore professionale - Capo Operaio - 5^ q.f. D.P.R. n.333/90.923 Incarico professionale all'Arch. Roberto Raffaelli di Pasian di Prato.Lavori di costruzione delle fognature tra Via Roma e Via C. Colombo - Svincolo ritenute di garanzia
924
sul 2° S.A.L.-

906

925

Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa riguardanti il completamento di Via Lenardo
da Vinci, e più esattamente quello a sud, con Via Roma e Via Torino - Nomina del direttore dei lavori.-

9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Appalto della
926 fornitura e posa in opera delle opere eletromeccaniche complementari nel depuratore di S. Caterina Approvazione 3° stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.927 Appalto del servizio di pulizia della scuola elementare di Passons e annessa palestra.-
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Rettifica deliberazione G.M. 315 in data 2/3/1992 avente per oggetto "Aggiudicazione dei lavori di
realizzazione dell'aula protetta presso la scuola media".929 Approvazione del progetto per la sistemazione dei marciapiedi di Via S. Caterina.Lavori di manutenzione del verde pubblico nel corso del 1991 - Approvazione certificato di regolare
930
esecuzione.7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - liquidazioni
931
indennità di occupazione temporanea.932 Lavori di pulizia della sede della direzione didattica del Capoluogo.933 Restituzione di cauzione indebitamente versata.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo Da Vinci nel Capoluogo.934
Approvazione della perizia suppletiva e di variante.Assestamento del bilancio di previsione 1992 - denuncia minori entrate - applicazione quota avanzo
935
amministrazione 1991 - Provvedimento n.25.936 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.937 Concessione congedo straordinario per motivi di studio al dipendente Sig. Del Torre Andrea.938 Spostamento 2^ linea telefonica dall'ufficio coordinamento e stampa all'ufficio anagrafe - Stato civile.939 Rimborso quota per parziale permanenza al soggiorno di Recoaro Terme (15/6 - 29/6/1992).940 Assistenza economica.
941 Assistenza economica.
942 Contributi economici.Sussidio per l'acquisto di libri di testo scolastici per la scuola dell'obbligo (L.10/88) e di materiale
943
didattico.Imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - ICIAP - Anno 1992 rimborso di somma versata
944
e non dovuta alla Ditta Microtex s.n.c. di Tavagnacco.945 Liquidazione indennità per servitù militari.Liquidazione contributo spettante al Sig. Del Forno Paolino per l'eliminazione e il superamento delle
946
barriere architettoniche negli edifici privati.947 Acquisto vestiario e calzature invernali per i vigili urbani.948 Acquisto di schede di prestito per la Biblioteca Civica.949 Sistemazione e stesa di conglomerato bituminoso su Via Cialdini.950 Svincolo cauzione per ripristino manto stradale.951 Integrazione elenco volontari squadra comunale di protezione civile.Lavori di adeguamento e completamento degli impianti nel polisportivo comunale.- Approvazione 1°
952
stato di avanzamento dei lavori.2° lotto delle opere di ampliamento della scuola elementare di Passons.- Approvazione di variante in
953
corso d'opera.-

928
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954 Acquisto di una macchina da scrivere Olivetti ET 121 usata per l'ufficio anagrafe - Stato civile.Lottizzazione denominata "Via Puccini" sita nel Capoluogo - Approvazione del certificato di collaudo
955
delle opere di urbanizzazione primaria e svincolo della relativa cauzione.956 Rimborso tassa smaltimento rifiuti solidi urbani alla ditta Siav s.r.l. di Pasian di Prato.957 Proroga dell'incarico alla Cooperativa Guarniero D'Artegna presso la Biblioteca Civica.Concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di "Collaboratore professionale - Capo Operaio - 5^
958
q.f. D.P.R. n.333/90" - Ammissione candidati.959 Applicazione dei nuovi diritti di segreteria ai sensi del D.L. 18/9/1992 n.382.960 Attività con le scuole elementari, per l'anno scolastico 1992/1993.Affidamento alla Ditta Cosatto Fedora dei lavori di pulizia straordinaria presso la scuola elementare di
961
Passons.962 Sussidio per l'acquisto di libri di testo scolastici per la scuola dell'obbligo (L.10/88).963 Borsa di inserimento lavorativo.Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'ufficio vigilanza urbana sulle violazioni alle norme
964
del codice della strada accertate su strade statali - Mese di Settembre '92.965 Variazione di bilancio - Provvedimento n.26.966 Variazione di bilancio - Provvedimento n.27.967 Storno di fondi del bilancio di cassa.968 Impegno di spesa per l'acquisto di libri.969 Lavori di sistemazione della fontana sita in Piazza Matteotti nel Capoluogo.970 Concessione congedo straordinario per motivi di studio al dipendente Sig. Del Torre Andrea.971 Prtecipazione di un dipendente al 12° convegno nazionale A.N.U.S.C.A..Partecipazione dei dipendenti vigili urbani al corso di aggiornamento sul tema "Il nuovo codice della
972
strada".973 Conguaglio gestione calore 1991/92.974 Integrazione impegni spese economato 1992.975 Rimborso alla Sfet S.p.A. di Udine di quote indebite di tributi comunali.976 Interventi legge regionale n. 59/1986 e successive modificazioni - Capo II° - Anno 1993.977 Corresponsione di contributi per l'anno 1992 ad enti - istituti ed associazioni culturali e sportive.978 Acquisto di n. 2 schedari per l'ufficio anagrafe.979 Incarico professionale al Geom. Benito Virgilio.Impianto di depurazione del bacino comunale nord-est, nel Capoluogo di Pasian di Prato 980
smaltimento fanghi stoccati nel "vecchio impianto".981 Anticipazione accensione riscaldamento negli edifici pubblici.7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Approvazione 5°
982
stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.-
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13/10/1992
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19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
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983 Approvazione licitazione privata per appalto calore negli edifici pubblici.Modifica della deliberazione consiliare n. 935 in data 30/9/92 "Assestamento del bilancio di
984 previsione 1992 - denuncia minori entrate applicazione quota avanzo amm.ne 92 - Provvedimento n.
25".985 Sistemazione dello spogliatoio del campo sportivo di Santa Caterina.986 Ricorso al T.A.R. delle Signore Bertini Irene e Alessandra - nomina avvocato di fiducia.987 Gita culturale a Villa Manin di Passariano - Organizzata dalla corcoscrizione di Pasian di Prato.988 Lavori di sostituzione di piastrelle presso la scuola media di Pasian di Prato.989 Lavori idraulici per la scuola materna di Colloredo di Prato.990 Ripristino della scossalina della copertura della palestra della scuola media.991 Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su vie e piazze del territorio comunale.992 Acquisto di una spazzatrice stradale.993 Nomina all'Avv. Stefano Placidi di Udine a difensore degli interessi del Comune.994 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 28.995 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.996 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 29/9/92 e 2/10/92.997 Integrazione impegno spesa economato 1992.Integrazione della deliberazione n. 689 in data 15/6/92 - Impegno di spesa per il pagamento di energia
998
elettrica - 2° semestre 1992.Revoca della deliberazione n. 980 in data 12/10/92 "Impianto di depurazione del bacino comunale
999
nord/est nel Capoluogo di Pasian di Prato smaltimento fanghi".1000 Disdetta appalto del servizio per l'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P..1001 Borsa di inserimento lavorativo - Sig. Cosatti Paolo.1002 Contributo economico.1003 Interventi legge regionale n. 59/1986 e successive modificazioni anno 1993 - Capo III°.Pratica edilizia n.38/91 intestata ai Sigg. Matteazzi Novelio e Beltrame Mistica. Restituzione oneri per
1004
costo di costruzione di cui alla L. 10/77.Incarico professionale al Geom. Forte Maurizio per la trattazione di n. 300 pratiche di condono
1005
edilizio di cui alla legge n. 47/85.1006 Acquisto di n. 100 biglietti augurali dall'UNICEF.Autorizzazione a resistere in giudizio davanti al tribunale di Udine - Sez. spec. Agricola - sul ricorso
1007
prodotto dai Sig.ri Trangoni Attilio ed Edoardo.Affidamento alla Ditta Rabachin della stampa di inviti per le serate del 29 e 30 Ottobre 1992.1008
Impegno di spesa.1009 Intervento di riparazione della copertura della centrale termica della scuola media.Costruzione marciapiedi di Via Campoformido - Approvazione lavori e forniture varie di
1010
completamento.-
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26/10/1992
26/10/1992
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9° lotto dei lavori di costruzione della fognatura nel Capoluogo e nelle frazioni - Appalto della
1011 fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche complementari nel depuratore di Santa
Caterina.- Approvazione certificato di regolare esecuzione.Licitazione privata per l'appalto dei lavoratori di realizzazione di opere di viabilità comunale - scelta
1012
delle Ditte di invitare alla gara ed approvazione lettere invito.1013 Progetto giovani - realizzazione di parte dell'attività programmata.1014 Rimborso imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - ICIAP anno 1991.Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali nel mese di
1015
Settembre 1992 oltre il limite delle 70 ore annue.1016 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco e del segretario comunale.1017 Fornitura di armadietti presso la scuola materna di Santa Caterina, nel Capoluogo.Lavori di demolizione di un cunicolo per riparazione della condotta di riscaldamento delle scuole
1018
medie del Capoluogo.2° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardante la costruzione,
1019 sistemazione e adeguamento dei marciapiedi lungo la viabilità esistente, nonché dei percorsi pedonali,
nell'ambito del territorio comunale.- Approvazione di modifiche e integrazione al progetto esecutivo.Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel Capoluogo di Pasian di Prato.- Smaltimento fanghi
1020
stoccati nel "vecchio impianto".Fornitura e posa in opera di un sistema di allarme presso il depuratore di Colloredo di Prato inerenti il
1021 7° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione
certificato di regolare esecuzione.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo Da Vinci nel Capoluogo.1022
Autorizzazione di sub appalto per la pitturizzazione della pista ciclabile.Lavori di sostituzione di n. 2 teleriduttori e relè termici sul quadro elettrico principale nell'impianto di
1023
depurazione del bacino comunale nord-est, nel Capoluogo di Pasian di Prato.Lottizzazione denominata "Via Puccini" sita nel Capoluogo - Acquisizione delle opere di
1024
urbanizzazione primaria e delle relative aree.Integrazione della commissione comunale di cui all'art. 2/bis legge 14/2/1963, n° 161 con la nomina di
1025
due imprenditori esercenti l'attività di estetista ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27/5/1991 n° 21.1026 Servizio di assistenza software/hardware dell'impianto di rilevazione delle presenze.1027 Acquisto di una sedia dattilo per l'ufficio segreteria.Determinazione tariffe per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Art.li 270 e 273 del
1028
T.U.L.F.L. - Anno 1993.1029 Rinnovo abbonamento alla rivista "Patria indipendente".1030 Corresponsione di compensi revisionali relativi al servizio di raccolta R.S.U. per l'anno 1991/1992.-
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Modifica della deliberazione n. 770 del 20/7/1992 "Applicazione avanzo di amministrazione
disponibile al 31/12/91 - Provvedimento n. 17".1032 Fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari - Anno scolastico 1992/93.1033 Acquisto di n. 1 macchina da scrivere per l'ufficio vigilanza urbana.Approvazione elenchi nuovi iscritti contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
1034
urbani - Ruolo anno 1993.1035 Lavori di riparazione dell'automezzo di proprietà comunale targato UD 356620.1036 Pagamento tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta alla Provincia.Modifica deliberazione n. 472 in data 13/4/92 - Impegno di spesa per il pagamento fatture relative ad
1037
alcuni rinfreschi relativamente alle 4 serate culturali ad inaugurazione del servizio.1038 Integrazione impegno di spesa.1039 Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 755 in data 6/7/1992.Modifica della deliberazione n. 544 in data 11/5/1992 concernente: Ricovero in casa di riposo della
1040
Sig. Peressutti Lea perché non autosufficiente.1041 Rimborso oneri per assenze relative a funzioni elettive.1042 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.1043 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 29.1044 Storno di fondi in termini di cassa.Modifica della deliberazione n. 972 del 12/10/1992 "Partecipazione dei dipendenti vigili urbani al
1045
corso di aggiornamento sul tema - Il nuovo codice della strada".1046 Impegno di spesa per la manifestazione del 4 Novembre da effettuarsi domenica 8/11/92.1047 Integrazione impegno di spesa - Deliberazione n. 916 del 16/9/92.Versamento proventi contravvenzioni su strade statali relative al mese di Ottobre 1992 all'ufficio
1048
registro di Udine.Modifica della deliberazione n. 1016 del 22/10/1992 "Impegno di spesa per missione a Roma del
1049
Sindaco e del segretario comunale".Assunzione maggiori spese per liquidazione indennità di esproprio e occupazioni ad imprese
1050
commerciali - Iva.-
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04/11/1992 1051

Revoca della deliberazione G.C. n.922 del 21/9/1992 - Rinomina della commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami al posto di collab. prof. - Capo operaio - 5^ q.f. D.P.R. 333/90.-

04/11/1992 1052 Proposta di accertamento da carico del Sig. Bobbera Roberto - Anni 1986 - 1987.Riadozione progetto 2° stralcio del pianto per la eliminazione delle barriere architetoniche, riguardante
04/11/1992 1053 la costruzione, sistemazione e adeguamento dei marciapiedi lungo la viabilità esistente, nonché dei
percorsi pedonali, nell'ambito del territorio comunale.04/11/1992 1054 Trattativa privata per la pulizia della scuola elementare di Passons.- Indizione di nuova gara d'appalto.-
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09/11/1992 24/11/1992
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Trattativa privata per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel Capoluogo.Approvazione elenco ditte.1056 Lavori di inghiaiatura delle strade comunali a fondo sterrato.- Rettifica dell'impegno di spesa.Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini - Approvazione 3° stato
1057
di avanzamento dei lavori e svincolo ritenute di garanzia.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo Da Vinci - Approvazione 7° stato di
1058
avanzamento dei lavori e svincolo delle ritenute di garanzia.Pratica edilizia n. 146/83 intestata ai Sigg. Campanotto Franca e Conti Carlo Marcello. Autorizzazione
1059 allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al
costo di costruzione.Pratica edilizia n.80/89 intestata ai Sigg. Rizzi Alderio e Melchior Patrizia. Autorizzazione allo
1060 svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di
costruzione L.10/77.Pratica edilizia n. 50/89 intestata ai Sigg. Driussi Sergio e Sabbadini Franca. Autorizzazione allo
1061 svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento commisurato al costo di costruzione di
cui alla L. 10/77.Ricovero presso l'istituto geriatrico e di assistenza di Udine - Padiglione La Quiete - Dei Sigg.ri
1062
Pozzati Avio e Danielis Vittoria di Pasian di Prato - non autosufficienti.Affidamento incarico al notaio Dott. Pierluigi Comelli di Udine per la stipula del contratto d'acquisto
1063
di alcune aree comprese nel piano di lottizzazione del Capoluogo di proprietà del Sig. Esente Ricciotti.Incarico professionale all'avvocato Roberto Tonazzi di Udine per un parere in merito ad una
1064
concessione edilizia rilasciata alla Ditta Chiarcosso di Pasian di Prato.1065 Acquisto di materiale per publicizzazione ACAT Club Alcolisti di Pasian di Prato.1066 Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons.1067 Lavori di pulizia delle cunette sul territorio comunale.1068 Riparazione di una scala cimiteriale.1069 Acquisto di materiale minuto.1070 Acquisto di apparecchiature informatiche per l'ufficio tecnico comunale.1071 Acquisto di materiale di arredamento per la sala consiliare.1072 Anticipazione somme all'Avv. Cadetto per deposito somme all'ufficio del registro.Appalto di una tornata settimanale straordinaria di raccolta di rifiuti presso i siti di conferimento dei
1073
rifiuti ingombranti.1074 Organizzazione di un incontro con gli anziani del Comune.Impegno di spesa per l'organizzazione della serata musicale da tenersi a Colloredo di Prato il
1075
21/11/1992 in occasione del 300° della nascita di "Tartini".1076 Rimborso quota versata per mancata permanenza al soggiorno di Cesenatico.-
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Richiesta di autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi costituiti da batterie esauste e olio
esausto.1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della Via Leonardo Da Vinci - Approvazione 8° stato di
1078
avanzamento dei lavori e svincolo delle ritenute di garanzia.Pratica edilizia n. 38/85 intestata al Sig. Ursig Stefano. Autorizzazione alla restituzione del contributo
1079
versato in eccedenza per costo di costruzione di cui alla L. 10/77.Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa - Decadenza della deliberazione n. 883 in data
1080
8/9/1992 - Riadozione.Realizzazione di un corso propedeutico all'arte musicale presso la scuola materna di Colloredo di
1081
Prato.1082 Integrazione impegni spese economato 1992.1083 L. 142/90 anticipazione 3° quadrimestre contributi ex assistiti della provincia.Integrazione delibera n. 976 del 12/10/1992 "Interventi L.R. n.59/1986 e successive modificazioni 1084
anno 1993".1085 Assistenza economica.
Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale Via Novara - Tratto di accesso da
1086
Via Roma - Deposito presso la cassa DD.PP. Delle indennità di espropriazione.Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque
1087
luride su Via Colombo con condotta forzata.Rimborso spese per uso automezzo di proprietà per esigenze di servizio - Dipendente Sig.na Fratte
1088
Giuditta - Esecut/addetta all'assistenza domiciliare.Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali nel mese di Ottobre
1089
1992 oltre il limite delle 70 ore annue.Astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a tre anni - Dipendente Sig.ra Carmen
1090
Zuliani trattenuta sulla retribuzione.1091 Schema di bilancio per l'anno finanziario 1993 e dei documenti connessi - Proposta.Delibera di impegno per proroga incarico alla Coop. Guarnerio D'Artegna di un operatore c/o la
1092
Biblioteca Civica fino al 31/12/1992.1093 Impegno di spesa per acquisto di n. 150 copie "Mese regione" tot. £.450.000.1094 Acquisto libri per la Biblioteca Comunale.1095 Lavori di fresatura di Piazza di Sotto nel Capoluogo.1096 Ampliamento scuola elementare di Passons 2° lotto.- Sostituzione direzione dei lavori.1097 Lavori di inghiaiatura di Via Friuli.1098 Minuti interventi manutentivi sulla pubblica illuminazione.1099 Presa d'atto della data di immissione del Sig. Damiani Andrea nei ruoli del personale comunale.1100 Presa d'atto della data di trasferimento della Sig.na Kovatsch Donatella al Comune di Udine.-
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Rettifica deliberazione G.C. n. 1007 in data 19/10/1992 per cancellazione nominativo Sig. Trangoni
Attilio in quanto deceduto.1102 Lavori di realizzazione di opere di viabilità comunale.- Aggiudicazione dell'appalto.2° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardante la costruzione,
1103 sistemazione e adeguamento dei marciapiedi lungo la viabilità esistente, nonché dei percorsi pedonali,
nell'ambito del territorio comunale.- Approvazione di modifica ed integrazioni al progetto esecutivo.1104 2^ tornata di appalto per la pulizia della scuola elementare di Passons.1105 Rimborso oneri relativi ad assenze per cariche elettive.1106 Trattativa privata per la vendita di beni mobili pignorati ad un contribuente moroso.Rinnovo ordine per l'inserimento di uno spazio con i numeri telefonici degli uffici comunali
1107
sull'elenco SIP 1993.1108 Contributo al club 3P di Colloredo di Prato.Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
1109
l'anno 1993.Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 147 DD. 20/1/1992 "Esenzione ticket
1110
sanitario".1111 Assistenza economica.
Pratica edilizia n. 178/89 intestata alla Società Hyposervice S.p.A. con sede in Udine. Autorizzazione
1112 allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al
costo di costruzione. L.10/77.Pratica edilizia n. 68/76 intestata ai Sigg. Degano Dirce, Degano Ezio e Mauro. Restituzione oneri di
1113
urbanizzazione di cui alla legge n. 10/77.1114 Integrazione impegno di spesa.-
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30/11/1992 1115 Compiti di assistenza fiscale per l'anno 1993 previsti dall'Art. 78, comma 13, della Legge n. 413/1991.-

04/12/1992 19/12/1992

30/11/1992 1116 Liquidazione indennità di missione a dipendenti comunali.Concessione contributo a gruppi ANA di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Passons per la
30/11/1992 1117
realizzazione della festa di natale con gli anziani.30/11/1992 1118 Incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di accatastamento di un fabbricato comunale.Incarico professionale all'Ing. Pierfrancesco Picotti per la redazione della fognatura e sistemazione
30/11/1992 1119
marciapiedi su Via Alpi.30/11/1992 1120 Appalto fornitura calore ad edifici pubblici. Modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione.30/11/1992 1121 Giornata di solidarietà con le popolazione dell'ex Jugoslavia.30/11/1992 1122 Lavori di pittura della scuola elementare di Passons. Approvazione certificato di regolare esecuzione.Modifica della deliberazione n. 625 in data 1/6/1992 "Affidamento incarico per le rilevazione
30/11/1992 1123
trimestrali delle forze lavoro - Luglio 92".-
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1124 Liquidazione indennità per servitù militari.1125 Variazione di bilancio - Provvedimento n.30.1126 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.1127 Acquisto di addobbi natalizi.Acquisto di un trofeo da assegnare quale 1° premio lla gara di sci "1° trofeo Comune di Pasian di
1128
Prato".Presa d'atto della modifica della ragione sociale della Ditta Farmazoo tecnica ambientale in depura
1129
spa.Liquidazione competenze al Comune di Martignacco per la partecipazione della Sig.ra Buiese Ermina
1130
al soggiorno al Lago di Grada.1131 Anticipazione all'economo comunale dei diritti SIAE.Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica.- Approvazione 1° stato
1132
di avanzamento dei lavori.1133 Peressutti Lea - Assunzione spese funerale.Pratica Ed. n.51/91 (lotto 10) intestata alla Cooperativa edilizia Azzurro con sede in Udine.
1134 Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a garanzia della stipula della convenzione di
cui agli artt. 7 e 8 L. 10/77.1135 Concessione congedo straordinario alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.1136 Concessione congedo straordinario al dipendente Sig. Vellucci Mario.1137 Concessione congedo straordinario al dipendente Sig. Bernes Renato.1138 Apertura nuovo numero di conto corrente postale per i versamenti delle contravvenzioni.Versamento proventi contravvenzioni su strade statali relative al mese di Novembre 1992 all'ufficio
1139
registro di Udine.Modifica del capitolo d'imputazione della deliberazione n. 954 in data 30/9/92 "Acquisto di una
1140
macchina da scrivere Olivetti ET 121 per l'ufficio anagrafe e stato civile".1141 Pagamento quote arrestrate ammortamento mutuo.-
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18/12/1992
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02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993

18/12/1992 02/01/1993
18/12/1992 02/01/1993
18/12/1992 02/01/1993

14/12/1992 1142 Impegno di spesa per il concerto di Natale da effettuarsi il 18/12/1992 c/o la parrocchia di S. Caterina.-

18/12/1992 02/01/1993

14/12/1992
14/12/1992
14/12/1992
14/12/1992
14/12/1992
14/12/1992

18/12/1992
18/12/1992
18/12/1992
18/12/1992
18/12/1992
18/12/1992

1143 Lavori di riparazione FIAT 238 targato UD 359424.1144 Acquisto libri per la Biblioteca Civica.1145 Acquisto addobbi natalizi per la circoscrizione di Colloredo di Prato.1146 Acquisto autovettura ad uso dell'ufficio di assistenza sociale per il servizio di assistenza domiciliare.1147 Acquisto della segnaletica necessaria all'esecuzione delle ordinanze sindacali n. 239 e n. 238.1148 Acquisto di paracarri tipo A.N.A.S. per le strade comunali.Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Pasian di Prato.14/12/1992 1149
Aggiudicazione dell'appalto.-

02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993
02/01/1993

18/12/1992 02/01/1993

14/12/1992 1150 Interventi di emergenza per precipitazioni nevose.Lavori di realizzazione di una protezione di una nuova aula protetta presso la scuola media.- Incarico
14/12/1992 1151
professionale per la progettazione esecutiva delle opere.Incarico professionale per la direzione, assistenza, misura e contabilità nonché redazione del
14/12/1992 1152 certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel
cimitero di Pasian di Prato.Appalto del servizio di illuminazione elettrica delle tompe terragne nei cimiteri comunali - revisione
14/12/1992 1153
canone annuale.14/12/1992 1154 Rinnovo della convenzione con l'UP Colloredo di Prato - anno 1992/1993.14/12/1992 1155 Impegno di spesa per stampa di manifesti.14/12/1992 1156 Attività nell'ambito del progetto giovani.Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali nel mese di
14/12/1992 1157
Novembre 1992 e precedenti oltre il limite delle 70 ore annue.Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale - Via Novara, tratto di accesso
14/12/1992 1158 Via Roma - ricorso al pretore proposto dalle Sigg.re Bertini Irene ed Alessandra - Incasso spese
liquidata dal pretore.Art. 28 L.R. 9/3/1988 n.10 - Riparto fondi assegnati dalla regione autonoma F.V.G. per gli interventi
14/12/1992 1159
di cui ai punti A), B), C) e D) - anno scolastico 1992/1993.Rettifica deliberazione della G.M. n.646 del 17/6/1991 avente per oggetto: "Incarico professionale per
14/12/1992 1160 la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di opere di viabilità di competenza
comunale".Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14/12/87 n.44 sulla spesa per la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento di un edificio comunale, sito a Colloredo di Prato , da destinare a
21/12/1992 1161
"Comunità alloggio compresi i gruppi stabili autogestiti" ed a "Alloggi protetti ed appartamenti
polifunzionali"di cui all'Art. 12 della L.R. 3/6/81 n.35.Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14/12/87 n.44 sulla spesa per la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di due edifici comunali, siti nel Capoluogo di Pasian di
21/12/1992 1162
Prato , da destinare ad "Alloggi protetti ed appartamenti polifunzionali di cui all'art. 12 della L.R.
3/6/81 n.35" così come specificato dall'art. 1 della L.R. 14/12/87 n.44.Approvazione verbali del concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di Collab.Prof. - Capo
21/12/1992 1163 operaio - 5 qualifica funzionale e nomina del vincitore primo classificato nella graduatoria finale di
merito.21/12/1992 1164 Concessione contributo straordinario al Sig. Cecotti Aldo.21/12/1992 1165 Lavori di completamento del cimitero di Pasian di Prato - variazione del quadro economico.Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata Via Cialdini.- Approvazione 4° stato
21/12/1992 1166
d'avanzamento conforme al finale.-
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28/12/1992 12/01/1993

28/12/1992 12/01/1993

28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993

Lavori di costruzione dei marciapiedi di via Campoformido - S.S. 13 Pontebbana - Approvazione 1°
stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.1168 Lavori di sistemazione e fognatura su un tratto di Via Alpi.Integrazione delibera n. 769 DD. 6/7/1992 "L.R. 59/86 Capo II° Art. 6 prestazioni di personale socio1169
assistenziale per l'assistenza agli handicappati inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado".1170 Integrazione delibera "L. 142/90 - Anticipazione - 3° quadrimestre contributi ex assistiti provincia".Modifica della deliberazione n. 786 DD 20/7/1992 "Inserimento in casa di riposo della Sig.ra
1171
Romanelli Giuseppina - non autosufficiente" - (casa di riposo di Codroipo).1172 Assistenza economica.
1173 Sussidio per l'acquisto di libri di testo scolastici per la scuola dell'obbligo.1174 Intervento di pulizia di un fondo.Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una seconda aula protetta presso la scuola
1175
media.- Appalto dei lavori.1176 Partecipazione alla festa dell'epifania da parte della circoscrizione di Pasian di Prato.Incarico al notaio Cutrupia di Udine per la stipula del contratto per l'assunzione di un mutuo di
1177
£.180.140.000.= con la B.P.U.1178 Acquisto di un centralino telefonico e di un armadio per la direzione didattica.Illuminazione in Piazza a Passons iniziativa volta a valorizzare il centro del paese per favorire le
1179
attività commerciali.1180 Affidamento del servizio di tesoreria al credito romagnolo Banca del Friuli.Pratica edilizia n. 34/91 intestata al Sig. Comina Angelo. Autorizzazione allo svincolo della
1181 fidejussione costituita a garanzia del versamento del contributo commisurato al costo di costruzione di
cui alla L. 10/77.1182 L.R. 59/86 - Capo II° - Borse di addestramento professionale Inguscio Maurizio.1183 L.R. 59/86 - Capo II° - Borse per il tirocinio di formazione professionale - Zavagno Sonia.8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni.- Approvazione 4°
1184
stato di avanzamento dei lavori.Adesione alla manifestazione organizzata dalla circoscrizione di Passons denominata "III^ fiaccolata
1185
della pace al Pignarul" .1186 Conguaglio diritti rogito spettante al segretario comunale per il periodo: 1/1/1992 - 31/12/1992.Servizio di tesoreria - autorizzazione al credito romagnolo Banca del Friuli alla gestione dei conti
1187
correnti postali intestati al Comune di Pasian di Prato.1188 Assistenza economica.
1189 Assistenza economica.
Liquidazione rette di frequenza di un giovane portatore di handicap presso la comunità residenziale di
1190
Carraia.-

21/12/1992 1167
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28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
28/12/1992 12/01/1993
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29/12/1992 13/01/1993
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29/12/1992 13/01/1993
30/12/1992 14/01/1993
30/12/1992 14/01/1993
30/12/1992 14/01/1993
30/12/1992 14/01/1993
30/12/1992 14/01/1993
30/12/1992 14/01/1993

28/12/1992
28/12/1992
30/12/1992
30/12/1992
30/12/1992
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
11/01/1993
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1191 Assistenza a domicilio di persona bisognosa portatrice di handicap.1192 Contributo assistenza integrativa L.R. 59/86 capo II° anno 1992.1193 Contributo all'ANA di Pasian di Prato.1194 Contributo all'associazione S. Caterina.1195 Apertura nuovo numero di conto corrente postale per i versamenti delle contravvenzioni.1 Vigilanza scuole
2 Impegni spese economato.
ICIAP 1992 - Devoluzione e versamento del 10% all'Amministrazione Provinciale di Udine 3
Scadenza 15 gennaio 1993.
Corresponsione indennit… ai membri della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli
4
ed esami a n. 1 posto di capo operaio.
5 Conferma in ruolo della dipendente Sig.ra Fratte Giuditta.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio del Sig. Leita Edi nel posto di ruolo di collaboratore
6
professionale -capo operaio- 5^q.f. DPR 333/90.
Astensione facoltativa per malattia del bambino di et… inferiore a tre anni - dipendente Sig.ra Carmen
7
Zuliani - Trattenuta sulla retribuzione.
8 Servizio per la riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9 Compenso all'economo comunale per l'anno 1993.
Dipendente Sig. Damiani Andrea - Riconoscimento del trattamento economico in godimento presso il
10
Comune di Udine, Ente di provenienza.
Versamento proventi delle oblazioni riscosse dall'uff. vigilanza urbana sulle violazioni alle norme del
11
codice della strada accertate su strade statali - dicembre 1992.
12 Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 119 del 20.1.1992 e n. 308 del 2.3.1992.
Art. 28 L.R. 9.3.1988 n. 10 - Liquidazione spese per acquisto materiale ed attrezzature didattiche di
13
uso collettivo per le scuole elementari e materne.
Art. 28 L.R. 9/3/88 n. 10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per le scuole
14
elementari e materne.
Secondo stralcio piano eliminazine barriere archit.,riguar.costruz.sistemaz.e adeguam.marciapiedi
15
lungo viabilit… esistente ecc. Indizione licitazione privata.
Lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta
16
forzata - Indizione licitazione privata.
17 Ricerca e riparazione guasto impianto pubblica illuminazione da via Passons a Piazza Matteotti.
Acquisto di segnaletica necessaria all'esecuzione delle ordinanze sindacali n. 226 e 2320 di Prot. del
18
Comune di Martignacco.
19 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
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Richiesta di finanziamento per acquisto attrezzatura da utilizzare ed adibire al servizio della
protezione civile - L.R. 64/86.
1° lotto dei lavori di sistemazione ed arredo della via Leonardo Da Vinci - Approvazione del 9ø stato
21
di avanzamento lavori.
Concessione in affitto locali siti nell'edificio delle ex scuole professionale e destinati a sede
22
dell'associazione "Balletto e Fanfara di Passons".
Impegno di spesa per l'anno 1993 per l'affidamento dell'incarico di coordinatrice del servizio sociale di
23
base.
Attribuzione "L.E.D." alla dipendente dott.ssa Braidotti Stefania, inquadrata alla 7^ qualifica nel posto
24
di "Istruttore direttivo, resp. uff. servizi demografici".
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1992 dovuta al fondo destinato alla formazione
25
professionale degli ufficiali di stato civile.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1992 dovuta al fondo di cui all'art. 42 della Legge
26
8.6.92 n. 604.
27 Rassegna teatrale.
28 Impegno di spesa per partecipazione ad una giornata di studio da parte dei Vigili Urbani.
Incarico professionale all' Arch. Valentino Fontanini per la redazione del progetto esecutivo e della
29
direzione lavori per la costruzione di un parcheggio pubblico in v. Zorutti.
L.R. 28/89 - Per l' agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici. Autoriz. al Sindaco a
30
presentare domanda di contributo per P.P. strada S.S. 13.
L.R. 28/89 - Per l' agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici. Autoriz. al Sindaco a
31
presentare domanda di contributo per P.P. Zone A3 e B1.
L.R. 28/89 - Per l' agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici. Autoriz. al Sindaco a
32
presentare domanda di contributo per P.P. Zone "D2".
L.R. 28/89 - Per l' agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici. Autoriz. al Sindaco a
33
presentare domanda di contibuto per variante di adeguamento zone prod.
34 Assistenza economica - Contributo ex Onmi (competenze derivate da Provincia).
35 Assistenza economica.
36 Integrazione impegno di spesa - Deliberazione n. 519 del 18.5.1991.
37 Aiuti agli sfollati bosniaci in Slovenia.
1° lotto opere ripristino e riattamento immobili siti nel capoluogo da adibire a Biblioteca comunale 38
Approvazione 4ø stato di avanzamento dei lavori.
Licitazione privata marciapiedi di santa Caterina - Presa d'atto dell'esito e indizione di trattativa
39
privata.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Autorizzazione al Sindaco a
40
stipulare l'atto aggiuntivo.
20
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41 Richiesta di un contributo previsto dalla L.R. 20.5.85 n. 22 per la sistemazione di via Cotonificio.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di
42
loculi colombari nel Cimitero di Passons.
Incarico professionale per il collaudo statico delle opere di C.A. di un padiglione di loculi colombari
43
nel Cimitero di Pasian di Prato.
44 Lavori di pulizia della scuola materna di Passons.
Affidamento assistenza tecnica per l'anno 1993 della fotocopiatrice Canon NP 35 25 alla Ditta
45
"COPECO" srl di Udine.
Esecuzione scritte adesive su due porte automezzo FIAT UNO FIRE 5 porte Kat del servizio di
46
assistenza domiciliare.
47 Assicurazione FIAT UNO FIRE 5 porte Kat del servizio di assistenza domiciliare.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali nel mese di
48
dicembre 1992, oltre il limite delle 70 ore annue.
49 Restituzione somme al Sig. Donato Giancarlo.
50 Rimborso oneri relativi ad assenze per cariche elettive.
Modifica della dleiberazione n. 674 dd. 15.6.1992 "Ricovero in casa di riposo della Sig.ra Bachia
51
Angela".
52 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche - Domiciliazione Bancaria - Anno 1993.
Ricorso al T.A.R. per servizio di Tesoreria - Incarico all'avv. Paolo Picasso di Trieste per difesa
53
interessi del Comune.
L.R. n. 28/89 per l'agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici-Autorizzazione al
54
Sindaco a presentare domanda di contributo per formaz.piano recupero borgo rurale.
Tributo prov.le per esercizio funzioni tutela,protezione e igiene ambiente -art.19 decreto legisl.
55
30.12.92 n. 504 - Integraz. ruoli princ. 1993 tassa smaltim. rifiuti solidi urb.
Autorizzazione per l'anno 1993 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
56
comunale e dipendenti comunali.
57 Pagamento premi INAIL - Regolazione anno 1992 e rata per l'anno 1993.
Posizione assicurativa n. 45095398 - Interventi connessi alla L.R. n. 59/86 - Pagamento premi INAIL 58
Regolazione anno 1992 e rata per l'anno 1993.
Corresp.al personale com.le.con decorrenza 1° gennaio 1993, somma forfett. di L.20.000 mensili per
59
tredici mensilit… prevista art.7 DL 384/92 convert. legge 438/92.
60 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Regione. L.R. n. 68 - Contributi area culturale.
61 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Provincia - L,R. n. 68 - contributi area culturale.
Modifica della deliberazione n. 1074 in data 9.11.1992 avente per oggetto: "Organizzazione di un
62
incontro con gli anziani del Comune".
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Astensione facoltativa per malattia del bambino di et… inferiore a tre anni - Dipendente Sig.ra
Carmen Zuliani - Trattenuta sulla retribuzione.
Distributore carburanti API - Fraz. Colloredo di Prato - Presa d'atto installazione di un nuovo
64
erogatore di benzina super s.p.
Affidamento di un incarico al geom. Tosolini Ernesto di Pasian di Prato per il riconfinamento di un
65
terreno di propriet… comunale.
Modifica della deliberazione "Assistenza economica contributo ex Onmi (competenze derivate dalla
66
Provincia)".
Fornitura e posa in opera di un cavo di illuminazione pubblica in via Cialdini per l'allacciamento della
67
pubblica illuminazione di Via Leonardo da Vinci.
68 Accordo di programma per la realizzazione di un orto botanico.
69 Rettifica propria deliberazione n. 419 del 30.03.1992.
Lavori adeguamento e completamento impianti polisportivo comunale - Approvazione 2ø stato
70
avanzamento lavori con assunzione spesa con aumento IVA.
Lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via C.Colombo nel Capoluogo - Proroga termini
71
contrattuali.
Richiesta contributo L.R. 4.5.78, n.33 e succ. modifiche ed integrazioni sulla spesa per ristrutturazione
72
e ampliamento edificio municipale, sede degli uffici comunali.
Richiesta contributo previsto art. 14 lett. a) legge 18.8.80 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni
73
per acquisizione di attrezzature sportive.
Richiesta contributo L.R. 30.8.76 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni per costruzione palestra
74
annessa scuola elementare di Colloredo di Prato.
Approvazione lavori ripristino e riattamento immobili siti nel Capoluogo da adibire a "Biblioteca
75
Comunale" ai fini richiesta contributo L.R. 12.7.86, n. 30.
Approvazione lavori ripristino e riattamento immobili da adibire a "Biblioteca Comunale" ai fini
76
richiesta contributo L.R. 18.11.76 n. 60 e succ. modifiche ed integrazioni.
Approvazione lavori completamento nuova scuola elementare del Capoluogo ai fini del contributo
77
previsto L.R. 30.8.76, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione lavori di ampliamento e completamento nuova scuola elem. fraz. Passons, ai fini
78
richiesta contributo L.R. 30.8.76 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvaz.lavori riatt.ampli.sist.ammod.straord.manut.edifici scuola materna,obbligo,scuole
79
secondarie ai fini richiesta contributo L.R. 23.8.84, n. 37 e successive mod. ed integr.
Approvazione programma interventi interessanti l'esecuzione opere viabilit… di competenza
80
comunale e richiesta contributo previsto dalla L.R. 20.5.1985, n. 22.
Approvazione progetto massima per completamento cimitero Capoluogo di Pasian di Prato ai fini rich.
81
contributo previsto L.R. 4.5.78, n. 33 e succ. modif. ed integrazioni.
63
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01/02/1993

Approvazione progetto massima per completamento del cimitero di Passons ai fini richiesta contributo
previsto L.R. 4.5.1978, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione progetto massima completamento cimitero di Colloredo di Prato, ai fini rich. contributo
83
L.R. 4.5.1978, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione dei lavori completamento centro polisportivo comunale, ai fini rich. contributo L.R.
84
18.8.1980 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
85 Nomina della commissine edilizia.
86 Diritti di segreteria di cui al D.L. 8 in data 18.01.1993 - art. 10.
87 L. 698/76 ex Onmi (competenze ex Provincia) ed ex I.P.I. - Programma interventi (1993).
88 Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo ai sensi della L.R. 41/86 art. 76.
89 Costituzione di servit— di transito.
Lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via C.Colombo - Approvazione del 3ø stato di
90
avanzamento conforme al finale.
Lavori di pittura di serramenti nella scuola materna di Passons - Approvazione della perizia suppletiva
91
e di variante.
92 Svincolo cauzione per appalto pulizie delle scuole materne di Passons.
93 Rifacimento di un tratto di condotta presso la palestra della scuola media.
94 Incarico professionale per la confinazione e la misurazione di un fondo da alienare.
95 Acquisto di libri per la Biblioteca comunale.
96 Stato utenti pesi e misure - Biennio 1993/1994.
Modificazione avvenuta durante il 3ø trimestre 1992 nello stato degli utenti pesi e misure per il
97
biennio 1991/1992.
Modificazione avvenuta durante il 4ø trimestre 1992 nello stato degli utenti pesi e misure per il
98
biennio 1991/1992.
99 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del Segretario Comunale durante l'anno 1993.
100 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali diversi.
Liquidazione spese condominiali gestione 1.5.91 - 31.4.92 dell'immobile adibito a centro
101
polifunzionale di Santa Caterina.
102 Impegno di spesa adeguamento canone servizio di noleggio apparecchiature calmic anno '93.
Modifica della deliberazione n. 1065 in data 4.11.1992 "Acquisto di materiale per pubblicazione
103
ACAT Club Alcolisti in Trattamento".
Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di turnazione dipendenti Vigili Urbani per l'anno
104
1993.
105 Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di rischio ai dipendenti operai per l'anno 1993.
Autorizzazione spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente nel corso dell'anno
106
1993.
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08/02/1993
08/02/1993
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08/02/1993
08/02/1993
08/02/1993
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Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori stradali di carburante - Anno
1993.
Pratica edilizia n.90/89 intestata Digg.ri Cuttini Lida Giulietta, Cuttini Gian e Felci Franco 108
Autorizzazione svincolo fidejussioni (L. 10/77).
L.R. 18/86 di agevolazione per interventi recupero urbanistico ed edilizio. Autorizzazione al Sindaco
109
presentare domanda contriuto per formaz.piano recupero.
Modifica della deliberazione n. 1003 del 19.10.92 "Interventi legge regionale n. 59/86 e
110
succ.modificazioni - Anno 1993 - Capo IIIø".
111 Rimborso somma versata in eccesso per tassa di concessione comunale dalla Ditta Bressani Leandro.
Dipendente Sig.ra Mansutti Diana trattenuta sullo stipendio della quota per sovvenzione concessa
112
dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.
Rimborso spese per uso automezzo di propriet… per esigenze di servizio al dipendente Sig. Colombo
113
Rudi - Operaio specializzato autista.
114 Storno di fondi.
115 Fornitura vestiario e calzature da lavoro al personale operaio per l'anno 1993.
Organizzazione assemblea anziani ed inabili partecipanti e non ai soggiorni estivi organizzati dal
116
Comune di Pasian di Prato.
Lavori di sistemazione della auto Fiat 127 targata UD 442202 per collaudo (servizio di assistenza
117
domiciliare).
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
118
inabili usufruenti il servizio domiciliare.
119 Affidamento lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti per l'anno 1993.
120 Acquisto terreno per ampliamento depuratore di Colloredo di Prato.
121 Acquisto di segnaletica.
122 Sostituzione di una tubazione presso la Scuola Media del Capoluogo.
123 Interventi di riparazione delle caditoie di via Lignano nel Capoluogo.
124 Sostituzione di una valvola di scarico termico presso la Scuola Materna di Colloredo di Prato.
Corresponsione al Segretario com.le con decorrenza 1° gennaio 1993, somma forfettaria di
125
L.20.000.= mensili per tredici mensilit… art. 7 DL 384/92 convert. Legge 438/92.
Modifica propria delib. n.22 in data 11.1.1993 relativa all'affittanza dei locali dell'edificio ex scuole
126
professionali di Passons all'Associazione "Balletto Fanfara"
Designazione impiegati responsabili adempimenti prescritti dalla L.R. n. 49/91 in seguito allo scambio
127
dei dipendenti Kovatsch/Liva.
Pratica ed. 168/90 SIg. Zomero Lucio - Autorizzazione svincolo cauzione costituita garanzia del
128
versamento del contributo per costo di costruzione (L.10/77).
129 Contributo alla parrocchia S.Giacomo Apostolo di Pasian di Prato per raccolta carta a scopi benefici.
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Rimborso a diversi sulla tassa di concessione comunale per rilascio autorizzazione
abitabilit…/agibilit….
Appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici di pertinenza comunale - Impegno di spesa per
131
l'anno 1993.
Appalto per la gestione tecnica dell'impianto di depurazione della frazione di Colloredo di Prato 132
Impegno di spesa per il 1993.
133 Appalto del servizio di custodia dei cimiteri - Impegno di spesa - 1993.
134 Appalto dei lavori di sfalcio dei cigli di strade urbane - Impegno di spesa per l'anno 1993.
Affidamento appalto della raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi - Impegno di spesa
135
per l'anno 1993.
136 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta, ecc. RSU.
137 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta della carta per l'anno 1993.
138 Impegno di spesa per appalto alla CID per l'anno 1993.
139 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi.
140 Liquidazione competenze allo studio associato "Ing. G.Tavano e Arch. A.Paolini" di Udine.
141 Pagamento per concessioni da parte del "Consorzio Ledra Tagliamento" di Udine.
1° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel Capoluogo da adibire a
142
Biblioteca Comunale - Allacciamento idrico e predisp. antincendio - Saldo.
143 Rinnovo concessione esercizio ponte radio periodo 1/1 - 31/12/1993.
Richiesta di contributo previsto dall'art. 37 della Legge Regionale 9 marzo 1988 n. 10 per interventi
144
riguardanti l'equipaggiamento sportivo.
Lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta
145
forzata - scelta delle ditte da invitare alla gara di appalto ed appr.lettera invito
146 Lavori di sistemazione e fognatura su un tratto di via Alpi - Avvio del procedimento espropriativo.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - 2^ proroga termini
147
contrattuali.
Approvazione massima intervento costruzione attrezzature per raccolta differenziata rifiuti - Richiesta
148
contributo alla Regione ai sensi art. 31 della L.R. 30/87.
Secondo stralcio piano eliminazione barriere architettoniche - scelta delle ditte da invitare alla gara di
149
appalto ed approvazione lettera invito.
Impegno di spesa per il 1993 per l'appalto dei lavori di sfalcio e pulizia dei marciapiedi alla societ…
150
cooperativa "Lavoriamo Insieme".
151 Impegno di spesa per pagamento di spese per consumi di energia eletrica per l'anno 1993.
152 Impegno di spesa per l'appalto dei lavori di manutenzione della pubblica illuminazione.
Impegno di spesa per pagamento quote di gestione per l'anno 1993 alla Regione Friuli Venezia Giulia
153
per funzionamento CED.
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Proroga convenzione cooperativa "Irene Deiuri" promossa dal CAMPP di Udine per attuazione di
parte del servizio di collaborazione in cucina presso scuola materna statale Collo
155 Assegnazione di una licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente.
Rinnovo contratto locazione immobile propriet… Banca Popolare Udinese da adibire a Centro
156
Polifunzionale nella frazione di Santa Caterina.
Modifica condizioni di appalto del servizio pubblicit… e pubbliche affissioni per quanto concerne le
157
modalit… di pagamento trimestrale e della qualifica indennit… di mora.
158 Fornitura vestiario e calzature estive ai vigili urbani per l'anno 1993.
Impegno di spesa per la realizzazione di una animazione teatrale da effettuarsi il 23.2.1993 presso la
159
Scuola materna di S.Caterina per il carnevale.
160 Impegno di spesa per l'organizzazione di un concerto di musica classica (27.2.1993).
Acquisto di una coppa da assegnare al vincitore del 1° trofeo di Judo denominato "minatoya Cup 161
Pasian di Prato".
Impianto di depurazione del Bacino Nord-Est, nel Capoluogo di Pasian di Prato - Riparazione guasti
162
ed eliminazione anomalie di funzionamento.
163 Potature di alberature lungo viali del Comune.
164 Sistemazione marciapiedi di S.Caterina - Appalto dei lavori.
Lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica - Approvazione certificato di
165
regolare esecuzione e svincolo della cauzione, con assunzione spesa per aum.IVA.
166 Partecipazione a corsi della IAL CISL in materia di verde pubblico e ambiente.
167 Partecipazione alla fiera urbania (Padova).
Impegno di spesa di L. 1.000.000.= per varis ervizi fotografici durante l'anno in corso presso la Ditta
168
Fotostudio Ligugnana di Pasian di Prato.
169 Impegno di spesa per contributo 1993 a favore del CAMPP di Udine.
170 Assistenza economica (art. 17 -3øcomma) Legge 35/1981.
171 Borsa di inserimento lavorativo.
172 Assistenza economica.
Richiesta contributo Ente Regione per costruzione impianto semaforico incrocio strada Martignacco173
Spilimbergo-Via Dante ed ingresso raccordo strada tangenziale Passons.
Revoca deliberazione G.M. 1180 del 24.12.1992 avente per oggetto: "Affidamento del servizio di
174
tesoreria al Credito Romagnolo - Banca del Friuli".
175 Proroga affitto Polifunzionale di S.Caterina per i mesi di marzo e aprile 1993.
176 Approvazione ruoli principale 1993 e suppletivo anni precedenti per tributi 440, 434 e 453.
177 Impegno di spesa per partecipare a corso di aggiornamento professionale.
178 Assunzione spesa funerale Sig. Propetto Marcello.
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13/02/1993
13/02/1993
13/02/1993
13/02/1993

19/02/1993

01/03/1993

7° lotto lavori costruzione fognature nel Capoluogo e frazioni - Approvazione certificato regolare
esercuzione e svincolo della cauzione.
180 Lavori di completamento del cimitero di Pasian di Prato - Variazione del quadro economico.
Affidamento servizio pulitura vestiario e biancheria di alcuni anziani ed inabili, usufruenti del servizio
182
domiciliare.
183 Abbonamento a "Patria Indipendente" dell'ANPI di Udine.
184 Acquisto di accessori per un personal computer in dotazione all'Ufficio Segreteria.
Incarico professionale al per.ind.Ferruccio Busolini per la progettazione esecutiva dei lavori di
185
ampliamento dell'impianto di illuminazione pubbl. Capoluogo e Frazioni.
186 Rifacimento di linea di alimentazione sotterranea alla centrale termica delle scuole medie.
187 Ricarica degli estintori posti negli edifici pubblici.
Pubblicizzazione mediante manifesti nello spostamento dell'area per la raccolta dei rifiuti ingombranti
188
del Capoluogo.
189 Determinazione dell'aliquota per l'applicazione dell'ICI.
190 Archivio - Eliminazione di atti inutili e superflui.
Liquidazione indennit… di missione al Sindaco e alla dipendente dell'Ufficio di Assistenza Sociale
191
SIg.ra Pitton Vanda.
192 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 160 del 15.2.1993.
181 Recupero residui perenti - Variazione bilancio provvedimento n. 1
Referendum del 18.4.1993 - Autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario per le
195
incombenze elettorali.
196 Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario.
197 Assistenza economica - Contributo ex ONMI (competenze derivate dalla Provincia).
198 ICIAP anno 1993 - Adesione al servizio di bollettazione organizzato da ANCITEL.
Approvazione ruoli speciali riferiti all'anno di imposta 1992 - Tributi 5342, 5343, 5060 - Sanzioni
199
amministrative.
Liquidazione spesa servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore del CED anno
200
1993.
201 Impegno di spesa per riparazione sistema di allarme C.E.D.
Impegno di spesa relativo al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
202
del Capoluogo - anno '93.
203 Integrazione impegno di spesa - Deliberazione n. 1178 del 21.12.1992.

01/03/1993

204 Assunzione maggiore spesa dovuta alla variazione del tasso di interesse sul mutuo di L. 180.140.000.=

01/03/1993

205 Pagamento concessioni da parte del Consorzio Ledra Tagliamento - anno 1993.
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Richiesta di rateizzazione debito per assistenza alla madre artico gentile da parte dei figli Nadalini
Vittorio e Lidia.
Integrazione impegno spesa assunto con delib. 993 del 19.10.1992 "Nomina dell'avv.Stefano Placidi
207
di Udine a difensore degli interessi del Comune".
208 Impegno di spesa per la gestione del Certimat - Anno 1993.
Richiesta pareri legali all'avv. Pupulin - Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n.
209
762 in data 16.7.92.
210 Contributo alla parrocchia dei santi Nicol• e Giorgio di Colloredo di Prato.
211 Pagamento quote associative al Consorzio Ledra Tagliamento per l'anno 1993.
212 Liquidazione compensi per rilevazioni statistiche.
Liquidazione indennit… di presenza ai componenti della Commissione Igienico Edilizia - Periodo
213
gennaio/giugno '92.
194 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
193 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio '93 - Provvedimento n. 2
Elezioni regionali del 6 giugno 1993 - Impegno di spesa per gli onorari ai componenti dei seggi
451
elettorali.
214 Impegno di spesa per fornitura materiale elettorale per le consultazioni referendarie del 18.4.1993
215 Revoca della deliberazione n. 114 in data 8.2.93 "Storno di fondi".
Affidamento incarico professionale ing. Livio Fantoni per verifica tecnica patti convenzionali per
216
costruzione fabbricato civile abitaz. a Passons.
217 Modifica delle deliberazioni n. 914 del 14.9.92 e n. 1093 del 23.11.92.
218 Acquisto pannelli indicatori.
219 Acquisto di un demolitore elettrico.
Integrazione delibera 117 dell'8.2.93 "Lavori di sistemazione della auto Fiat 127 targata UD 442202
220
per collaudo (servizio di assistenza domiciliare)".
Secondo stralcio lavori costruzione ecc. mardiapiedi lungo viabilit… esistente,nonchŠ percorsi
221
pedonali, nell'ambito terr.com.le - Approvaz. preliminare per le cessioni volont.
222 Cessione di materiale in rottamazione.
Determinazione delle tariffe di concessione di sepolture ed aree nei campi monumentali dei cimiteri
223
comunali.
224 Prosecuzione borsa di lavoro SIg.ra Degano Rita.
225 Approvazione rendiconto L.R. 59/86 - Anno 1992.
226 Liquidazione spesa per lavori di riparazione dell'automezzo Fiat 65/10 targato UD356620.
227 Revoca della deliberazione n. 1194 del 30.12.1992 "Contributo all'associazione S.Caterina".
228 Adeguamento canone manutenzione per l'anno 1993 degli impianti telefonici.
229 Pagamento INVIM su vendita di terreno di propriet… comunale al Sig. Diego De Marco.
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Lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta
forzata - Aggiudicazione dell'appalto.
231 Creazione di tappeto erboso su aiuole lungo via Leonardo Da Vinci a Pasian di Prato.
Lottizzazione denominata "Esente" sita in localit… S.Caterina - Acquisizione di un'area da destinare
232
ad uso pubblico.
Referendum popolari del 18 aprile 1993 - Determinazione spazi destinati affissioni per prop. partiti e
233
gruppi politici rappr. in Parlamento - Determinaz. spazi fiancheg.
Referendum popolari del 18 aprile 1993 - Delimitazione,ripartiz. ed assegn. spazi per affissioni
234
propag. partiti o gruppi politici e promot dei referendum.
Referendum popolari del 18 aprile 1993. - Delimitazione ripartiz. ed assegnaz. spazi per le affissioni
235
di propaganda da parte dei fiancheggiatori.
236 Referendum popolari del 18 aprile 1993 - Nomina messi notificatori straordinari.
Contratto di assistenza tecnica del sistema Certimat installato presso la Cassa Rurale ed Artigiana di
237
Bressa a Pasian di Prato.
Affid. incarico prof.le all'ing.Livio Fantoni di Udine per verifica tecnica di patti convenzionali relativi
238
alla costruzione di un fabbricato a schiera a Passons (lotto 22)
239 Servizio di pulizia della scuola materna di S.Caterina.
240 Acquisto di una falciatrice.
241 Acquisto di un biotrituratore.
Lavori di costruzione di un tratto di fognatura con cunetta e caditoia, sistemazione cordonata e
242
marciapiede su via Pozzo.
Lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta
243
forzata - Nomina del direttore dei lavori.
245 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
Impegno di spesa per il servizio di informazione, documentazione e consulenza ANCITEL e PRA per
246
l'anno 1993.
247 Ritenuta sindacale a carico della dipendente Sig.ra FRATTE Giuditta.
248 Integrazione della deliberazione n. 138 dell'8.2.1993.
Rimborso spese al Comune di Martignacco per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della
249
Sig.ra Pagnutti Orietta.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti Sig.ri Liva Mario e Vellucci
250
Mario per la stistemazione dell'archivio comunale.
251 Rimborsi tasse per canone di fognatura e depurazione a utenti diversi.
244 Storno di fondi di cassa.
252 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
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Annullamento deliberazione giuntale n.193 in data 1.3.93 "Variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio '93 - Provvedimento n. 2".
255 Acquisto di 20 quadri riproducenti il gonfalone comunale.
256 Integrazione borsa di inserimento lavorativo delib. n. 171 in data 15.2.1993.
257 Assistenza economica - Contributo ex ONMI (competenza derivata dalla Provincia).
258 Prosecuzione borsa di lavoro per la Sig.ra Degano RIta.
259 Modifica delibera n. 1133 del 14.12.1992: "Peressutti Lea - Assunzione spese funerale".
260 Assunzione esenzione tiket.
261 Rimborso alla SFET S.p.A. di Udine di quote indebite di tributi comunali.
Proroga per quattro mesi e mezzo del rapporto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione e
262
completamento di un progetto obiettivo attinente l'area urbanistico-edilizia.
263 Liquidazione indennit… di missione al Sindaco e alle dipendenti dell'ufficio di assistenza sociale.
Liquidazione indennit… di presenza ai componenti della Commissione Igienico Edilizia - Periodo
264
Luglio/Dicembre '92.
265 Presentazione di un libro per ragazzi presso le scuole medie di Pasian di Prato il 31.3.1993.
253 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio '93 - Provvedimento n. 3.
266 Erogazione dei compensi incentivanti la produttivit… - Anno 1992.
Integrazione della delib. 151 dd 8.2.1993 "Impeghno di spesa per pagamento di spese per consumi di
267
energia elettrica per l'anno 93".
Integrazione impegno di spesa assunto con delib.53 in data 25.1.93 "Ricorso al TAR per servizio di
268
tesoreria incarico all'avv. Paolo Picasso di Trieste per la difesa degli inter."
269 Trasferimento Sig.ra Pascolo Luigina da Casa di Riposo di Cividale a quella di Udine.
270 Corresponsione congedo straordinario per lutto di famiglia al dipendente Sig. Beltramini Attilio.
271 Storno di fondi del Bilancio di competenza e di cassa.
272 Assistenza economica.
273 Assunzione spese funerale Sig.ra Gentile Nicolina.
Incarico all'avv. Pupulin di Udine per attivit… di consulenza urbanistica-edilizia per circa 20 pareri
274
nel corso dell'anno 1992.
275 Acquisto n. 10 coppe e trofei da assegnare in occasione di varie manifestazioni.
276 Acquisto piante per realizzazione siepe per recintazione area di propriet… comunale.
277 Fresatura di Piazza Matteotti nel Capoluogo.
278 Impianto di depurazione del Bacino Nord-Est, nel Capoluogo di Pasian di Prato - Interventi vari.
279 Costruzione di un tratto di marciapiedi in corrispondenza dell'incrocio di via Leonardo Da Vinci.
280 Sistemazione area comunale.
Lavori di pittura interna della scuola media del Capoluogo - Approvazione certificato di regolare
281
esecuzione.
254

26/03/1993
26/03/1993

29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
29/03/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993
05/04/1993

Lavori di pittura di serramenti esterni della scuola materna di Passons - Approvazione certificato di
regolare esecuzione.
283 Richiesta installazione lapide nel Cimitero di Pasian di Prato.
Riapprovazione quadro economico progetto esecutivo per costruzione padiglione di loculi colombari
284
nel cimitero di Pasian di Prato.
285 Variazione della denominazione sociale - Ditta Facile B.A.
286 Incameramento cauzione per mancato ripristino stradale di via Cialdini.
Fornitura e posa in opera di segnaletica toponomastica - Approvazione della perizia suppletiva e di
287
variante.
288 Integrazione propria deliberazione n. 175 del 27.1.1992.
Secondo stralcio barriere archit. ecc. - scioglimento della riserva relativa all'aggiudicazione dei lavori
289
in appalto.
Richiesta contributo art. 7 -2øcomma.lettere B) e C) legge 46/90 per ristrutturazione riatt.to e arred.to
290
edificio da destinare ad edifici di prima accoglienza extra comunitari.
Rilevazione del personale dipendente ai sensi dell'art. 31 comma 1, lett. a) del decreto legislativo
291
3.2.92 n. 29.
292 Selezione per l'attribuzione del L.E.D. con riferimento alla data del 31.12.1992 - Riscontro negativo.
293 Concessione di un contributo all'associazione udinese club.
294 Acquisto di un gruppo elettrogeno per lavori di saldatura, taglio, demolizioni, etc.
295 Acquisto aspirapolvere per scuola materna di S.Caterina.
296 Acquisto di rampe di carico per mezzi operatori.
Acquisto di terreno dal Sig. Durat Ercole per i lavori di rettifica della strada residenziale denominata
297
Via Cialdini.
Integrazione delib. 117 dd. 8.2.93 - Lavori sistemazione auto Fiat 127 targata UD 442202 per collaudo
298
(servizia assistenza domiciliare) e delib 220 dd. 8.3.93.
299 Manifestazione in occasione del 25 aprile (da effettuarsi il 24 aprile pomeriggio).
Affidamento alla ditta Marina Teli di un corso supplementare del laboratorio di "mastrolibraio" e di 4
300
incontri da effettuarsi presso la scuola materna di S.Caterina.
301 Acquisto libri per la Biblioteca Civica.
302 Stampa n. 100 locandine per incontro c/o ENAIP per rifondazione Polisportiva.
303 Sistemazione della viabilit… pubblica ed arredo urbano su via Rovaredo.
304 Assistenza economica.
305 Assistenza economica.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo Comunale - Approvazione
306
3østato avanzamento lavori con assunzione spesa con aumento dell'IVA.
307 Costituzione di servit— di fognatura sul terreno di propriet… del Sig. Lorenzo Mossenta.
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308 Approvazione elenco ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri comunali.
309 Approvazione elenco ditte concessionarie dei servizi di trasporti funebri sul territorio comunale.
310 Approvazione modifica campo monumentale del Cimitero di Pasian di Prato.
Ripresa in carico del trattorino "Carraro Supertrigre" concesso in comodato al servizio di custodia dei
311
cimiteri.
312 Proroga riscaldamento degli edifici pubblici nel territorio del Comune di Pasian di Prato.
313 Servizio di spazzamento cunette nel territorio comunale - Svincolo della cauzione.
314 Propaganda elettorale diretta ed indiretta. Determinazione degli spazi.
315 Impegno di spesa per trasporto allievi del conservatorio alla scuola media di Pasian di Prato.
316 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Ricorso al TAR per servizio di Tesoreria - Incarico all'avv. Paolo Picasso di Trieste per difese interessi
317
del Comune.
Incarico professionale per lo svolgimento delle partiche di accatastamento del nuovo depuratore di
318
Colloredo di Prato.
319 Vertenza Comune di Pasian di Prato/Coppola Antonio. Autorizzazione a resistere in giudizio.
Annullamento della deliberazione giuntale n. 253 in data 22.3.1993 "Variazione al bilancio di
320
previsione per l'esercizio '93 - Provvedimento n. 3".
321 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Referendum popolari del 18 aprile 1993 - Impegno di spesa per gli onorari ai componenti dei seggi
322
elettorali.
323 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 2 aprile 1993.
324 Proposta di accertamento a carico della Sig.ra Degano Antonella - Anno 1990.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo comunale - Proroga termini
325
contrattuali.
1° lotto lavori di sistemazione ed arredo via L.Da Vinci nel Capoluogo - Svincolo della cauzione
326
costituita a garanzia dell'anticipazione del 10% sul pezzo di appalto.
327 Art. 289 T.U. 3 marzo 1914, n. 383 - Aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1992.
D.L. 12.1.1993 n. 8 "Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga" - Progetto anno 1993 328
ambito del Comune di Pasian di Prato - Domanda contributo.
Modifica disciplinare d'incarico per rilievo opere abusive stipulato tra il Comune di Pasian di Prato ed
329
il geom. Ernesto Tosolini.
Impegno spesa acquisto enciclopedia delle scienze sociali dell'istituto enciclopedico italiano Treccani:
330
anno finanziario 1993: L. 1.080.000 - anno fin. 1994:L.1.800.000.
Mostra di pittura di lavori su rame e opere musive presso il Centro Polifunzionale di S.Caterina dal
331
30.4 all'8.5.1993.
332 Cessione di materiale in rottamazione.
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Lavori regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardante il completamento di via Leonardo
da Vinci - Autorizzazione redazione perizia suppletiva e variante.
334 Acquisto di campane per la raccolta differenziata nelle scuole del Comune di Pasian di Prato.
335 Acquisto di bacheche per la circoscrizione di Passons.
336 Stipula di polizza assicurativa per una spazzatrice stradale.
337 Fornitura di n. 2 navette per la raccolta differenziata di carta e cartone.
338 Assistenza economica.
339 Assistenza economica.
Realizzazione di serate informativo-culturali con i genitori della scuola materna e la popolazione
341
interessata.
342 Modifica delibera n. 178 del 22.2.1993 "Porpetto Marcello" Assunzione spese funerale.
343 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
346 Assistenza economica - contributo ex ONMI (competenze derivate dalla Provincia).
347 Concessione sussidio ex ENAOLI - Orfano Spada Jesus.
348 Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 92 - Approvazione.
Riadozione della deliberazione concernente: "Variazione al bilancio di previsione 1993 345
Provvedimento n. 3".
344 Adeguamento dello stanziamento di alcuni capitoli alle risultanze del conto consuntivo 1992.
340 Borsa di inserimento lavorativo.
349 Acquisto materiale elettorale per le elezioni regionali del 6.6.1993.
350 Integrazione impegni di spesa economato 1993.
Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Gigante Daniela ad espletare servizio presso il Consorzio
351
Acquedotto Friuli Centrale di Udine.
352 Assunzione spesa per esenzione ticket sanitario.
353 Assistenza economica.
354 Assistenza economica.
355 Soggiorni climatici per anziani ed invalidi - Anno 1993.
Trattativa privata per la vendita di beni mobili pignorati ad un contribuente moroso - Aggiudicazione
356
al Sig. Zampieri Doretto.
Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile di propriet… della Banca Popolare Udinese da
357
adibire a centro polifunzionale nella frazione di S.Caterina.
358 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco e del Segretario.
359 Modificazione della deliberazione G.M. n. 306 in data 5.4.1993.
360 Secondo stralcio piano elimin.barriere archit. - Nomina del direttore dei lavori.
361 Acquisto espansione di memeoria (da 40 a 120 MB) per il computer "Ufficio Protocollo".
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Affidamento incarico prof.le ing. Livio Fantoni di Udine per verifica tecnica patti convenzionali Costruzione fabbricato bifam.re (lotto 15) comp. edif. n.6 a Passons.
Elezioni regionali del 6.6.1993 - Autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario per le
363
incombenze elettorali.
Incarico all'avv. Pellizzer Luigi per diferndere il Comune avanti alla corte d'appello di Trieste nella
364
causa contro il Sig. Trangoni Edoardo.
Approvazione del progetto dei lavori di sistemazione della viabilit… pubblica e arredo urbano in via
365
Rovaredo.
Soggiorni per anziani 1993 - Stipulazione di polizza di assicurazine cumulativa contro gli infortuni e
366
responsabilit… civile verso terzi.
367 Istituzione Centro Vacanze 1993.
Lavori di costruzione della fognatura comunale in vicolo Nascosto a Pasian di Prato - Approvazione
368
del 1° stato di avanzamento lavoro.
Liquidazione spesa per lavori di pulizia presso la scuola elementare di Pasian di Prato in occasione dei
369
Referendum del 18.4.93.
D.L. 23.1.1993 n. 16 convertito in legge 24.3.1993 n. 75 - Ricorso avverso la determinazione delle
370
tariffe d'estimo e delle rendite catastali.
Concessione di un contributo al Gruppo Folcloristico di Pasian di Prato per la manifestazione "Frae di
371
Primevere".
Integrazione delibera n. 1109 del 23.11.1992 "Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi
372
complessivi e delle tariffe e contribuzioni per l'anno 1993".
373 Indennit… di missione e rimborso spese per visita alla Fiera "Urbana" di Padova.
374 Rinnovo contratto affitto locali Parrocchia di Colloredo di Prato ad uso scuola materna statale.
375 Intervento di riparazione della pubblica illuminazine su via Leonardo Da Vinci nel Capoluogo.
375 Ricorso al Tar da parte del Sig. Degano Elio per applicazione ICI - Nomina difensore.
377 Acquisto di una idropulitrice per la spazzatrice stradale.
378 Acquisto di materiale di consumo per la spazzatrice stradale
379 Lavori di potatura e sostituzione piante mancanti nel campo sportivo di Colloredo di Prato.
380 Sfalcio aree verdi degli ambulatori comunali.
381 Intervento di cicatrizzazione di un albero e sostituzione cassonetto per incidente stradale.
Lavori di sistemazione viabilit… pubblica ed arredo urbano in via Rovaredo - Nomina del direttore
382
dei lavori.
383 Integrazione propria deliberazione n. 276 in data 29.3.93
Affidamento incarico alla ditta General Planning srl per la redazione dei criteri di regolamentazione
384
dei pubblici esercizi.
387 Anticipazione 1° quadrimestre contributi ex assistiti della Provincia.

362

03/05/1993

07/05/1993
07/05/1993

10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
10/05/1993
17/05/1993
17/05/1993
17/05/1993
17/05/1993

388 Elezione del Consiglio Regionale - Nomina messi notificatori straordinari.
Elezione del Consiglio Regionale - Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda
389
elettorale.
Elezione del Consiglio Regionale - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
390
propaganda diretta.
Elezione del Consiglio Regionale - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda
391
elettorale indiretta.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto Geriatrico e di Assistenza di Udine per la
392
Sig.ra Rosso Fulvia - Anno 1993
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Casa di Riposo di Palmanova per il Sig.
393
Marzolla Virgino - Anno 1993.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto S.Antonio Abate di Alano di Piavae per
394
l'inabile Sig.ra Mazzier Dirce - Anno 1993.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Casa di Riposo di Cividale del Friuli per la
395
Sig.ra Olivo Emma - Anno 1993.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Casa di Riposo di Cividale del Friuli per
396
l'inabile Sig. Antonutti Gino - Anno 1993.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Casa di Riposo di Palmanova per la Sig.ra
397
Giacomuzzi Noemi - Anno 1993.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine
398
l'inabile Sig.ra Artico Gentile - Anno 1993.
Richiesta nulla-osta per l'assunzione in deroga di n. 1 posto di Vigile Urbano -5^ q.f.- e di Operaio
399
qualificato autista - 3^ q.f. -.
Concessione di un contributo straordinario al Coro Zoltan Kodaly di Passons in occasione delle
400
manifestazioni celebrative del ventennale di fondazione.
Concessione di un contributo straordinario alla Filarmonica di Colloredo di Prato in occasione delle
401
manifestazioni celebrative del centenario di fondazione.
Modifica della deliberazione n. 321 in data 13.4.1993 "Storno di fondi del bilancio di competenza e di
386
cassa".
385 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti e dal Segretario comunale in
402
occasione dei referendum del 18 e 19/4/1993.
403 Sistemazione dei marciapiedi di via S. Caterina - Nomina del direttore dei lavori.
404 Sostituzione di n. 14 piante lungo i viali di Colloredo di Prato e di Passons.
405 Acquisto di un telefax per le scuole medie del Capoluogo.
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D.L. 30/12/1992 n. 504. Gestione dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Designazione del
funzionario.
Annullamento della deliberazione giuntale n. 345 del 20/4/1993:"Variazione di bilancio di previsione
407
per l' esercizio 1993"- Provvedimento n. 3.
408 Assegnazione premio di rappresentanza alla Soc. Ciclo Udinese "Angelo Candolini".
Pratica edilizia n. 118/90 intestata ai Sigg. Galasso G. e Toniutti G. Autorizzazione alla restituzione
409
dei contributi versati in eccedenza per oneri di cui alla L. 10/77.
410 Concessione congedo straordinario per malattia al dipendente Sig. Paviotti Paolo.
Liquidazione alla scuola speciale "la Nostra Famiglia" del contributo di cui al punto b) art. 28 L.R. n.
411
10/1988 - Anno scol. 1992/1993.
Liquidazione alla scuola materna parrocchiale "S. Luigi" del contributo di cui al punto b) art. 28 L.R.
412
n. 10/1988 - Anno scol. 1992/1993.
413 Concessione congedo straordinario al dipendente Sig. Cecotti Benito.
Approvazione progetto-obiettivo per la realizzazione di opere di manutenzione generale delle
414
strutture, impianti ed immobili comunali.
Rimborso tassa per canone di fognatura e depurazione ad utente del CAFC per disperssione acqua
415
verificatasi a valle del contatore.
416 Approvazione rendiconto C.e.d. - Anno 1992.
417 Formazione albo delle ditte.
Impegno di spesa per la stampadi inviti e locandine per la presentazione del libro "Ughina" presso le
418
Scuole medie e la Biblioteca civica il 31/5/1993.
Impegno di spesa per la presentazione del libro per ragazzi "Ughina" da effettuarsi il 31.5.93 presso le
421
scuole medie e presso la Biblioteca Civica.
422 Montaggio di un distributore a 7 elementi sul braccio retroescavatore del trattore carraro.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica - Autorizzazione
423
redazione perizia suppletiva e di variante.
424 Cessione di materiale in rottamazione.
Approvazione del progetto dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sito a Passons in via
425
Zorutti.
Seminario sulla disciplina amministrativa introdotta con legge n. 287/91 per la somministrazione di
426
alimenti e bevande e di attivit… connesse.
427 Concessione congedo straordinario di 3 giorni alla dipendente Sig.ra Fratte Giuditta.
428 Concessione congedo straordinario per malattia al dipendente Sig. Codutti Franco.
429 Concessione contributo straordinario al G.S. Atala Pasianese.
Impegno di spesa per il IIø semestre 1993 per il rimborso spese spettante al Comune di Martignacco
430
per l'incarico di coordinatrice svolto dalla Sig.ra Pagnutti Orietta.
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Provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi - Trattenuta sullo stipendio di quota mensile
per onere di ricongiunzione legge 29/79 - Dip. Sig. Leita Carlo.
432 Acquisto di stampati per l'ufficio vigilanza urbana.
420 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
419 Variazione di bilancio - Previsione n. 4
433 Impegno di spesa per la realizzazione della festa conclusiva di Mastrolibraio per il 5.6.1993.
434 Integrazione impegni di spesa economato 1993.
435 Modifica deliberazione n. 273 del 29.3.1993 "Gentile Nicolina" - Assunzione spese funerarie.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 317 in data 13.4.1993 "Ricorso al TAR
436
per il servizio di Tesoreria".
Integrazione impegno di spesa assunto con delib.404 dd. 17.5.93 "Sostituzione di n. 14 piante lungo i
437
viali di Colloredo di Prato e di Passons".
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero Sig.ra Pascolo Lucina - Casa di riposo di Cividale
438
del Friuli - Anno 1993.
Integrazione deliberazione n. 184 del 22.2.93 "Acquisto di accessori per un personal computer in
439
dotazione all'ufficio Segreteria".
440 Integrazione delibera n. 355 del 26.4.1993 "Istituzione soggiorni 1993".
441 Intervento di pulizia di un fondo.
1° lotto lavori sistemazione ed arredo via Leonardo Da Vinci nel Capoluogo - Approvazione 10ø stato
442
avanzamento lavori corrispondente al finale.
Richiesta autorizzazione provinciale allo svolgimento di ina attivit… di stoccaggio, trattamento,
443
trasporto e riutilizzo di materie prime secondarie art. 3 L.R. 38/92.
444 Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale - Approvazione perizia supplitiva e di variante.
445 Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 1992.
Presa d'atto della modifica della denominazione da parte di una ditta fornitrice - Emissione di un
446
nuovo mandato di pagamento.
Impegno di spesa per Sigg.ri Pozzati Avio e Danielis Vittoria presso Istituto Geriatrico e di Assistenza
447
di Udine - anno 1993.
448 Gestione ICI - Adesione al servizio di invio questionari ICI organizzato da ANCITEL.
449 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive Sig. Bortolami Dino.
Convenzione fra Comune di Pasian di Prato e Associazione AMatori Calcio di Passons per servizio
450
gestione, custodia, pulizia e piccola manutenzione - Integraz. contributo.
452 Acquisto due dischi magnetici per centro elaborazione dati intercomunale.
453 Nuovo contratto di fornitura ENEL nel campo sportivo di S.Caterina.
Incarico professionale per la redazione di una perizia suppletiva e di variante per la costruzione di una
454
seconda aula protetta presso la scuola media.
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Incarico professionale per la redazione di una perizia suppletiva e di variante per la costruzione di
un'aula protetta presso la scuola media.
Lavori di rettifica della strada residenziale comunale denominata via Cialdini - Approvazione
456
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, riguardante il completamento di via L.Da
457
Vinci e pi— precisamente quello a sud, con via Roma e via Torino. Appr.
458 Lavori di completamento del cimitero di Pasian di Prato - Variazione del quadro economico di spesa.
459 Pagamento tasse e contributi associativi a carico del Comune - Anno 1993 -.
460 Liquidazione spesa per l'acquisto di una spazzatrice.
461 Concessione contributo al Comune di Udine per cremazione salma.
462 Concessione congedo straordinario per lutto di famiglia alla dipendente Sig.ra Cosatto Gloria.
463 Concessione congedo straordinario al dipendente Sig. Paviotti Paolo.
464 Archivio - Eliminazione di atti inutili e superflui.
465 Concorso spesa per la gita di istruzione scolastica a "Gardaland".
466 Assistenza economica ex detenuto.
467 Assistenza economica.
468 Parere sull'adozione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi pubblici esercizi.
Modifica della dleiberazione n. 1190 in data 28.12.1992 "Liquidazione rette di frequenza di un
469
giovane portatore di handicap presso la comunit… residenziale di Carraria".
ART.28 L.R. 9.3.1988, Nø 10. - Liquidazione spese per acquisto materiale ed attrezzature didattiche
470
di uso collettivo per le scuole elementari e materne.
471 Assistenza economica.
Integrazione deliberazione n. 367 dd. 3/5/1993:"Istituzione del Centro vacanze 1993" e definizione
472
della spesa relativa al Centro Vacanze di Passons e Colloredo di Prato.(1/7-31/7)
Pratica edlizia n. 111/91 intestata alla Soc. Torre Costruzioni S.r.l. con sede in Pordenone.
473
Autorizzazione alla restituzione degli oneri di urb. e svincolo fidejus.
Riutilizzo di materie prime seconde derivanti dalla raccolta differenziata.- Approvazione relazione
474
esplicativa ex art. 4 L.R. 38/92.
475 Revoca propria deliberazione n. 443 del 31.5.1993.
476 Svincolo cauzioni in titoli c/tesoreria del Consorzio Esattoriale di Tavagnacco.
Liquidazione alla sig.ra Bonetti Edith somme erogate dalla Regione ai sensi della L.R. 64/83 in favore
477
della sig.ra Iseppi Anna Maria.
478 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 274 del 29.3.1993.
479 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per lo sciopero orario del giorno 28 maggio 1993.
480 Acquisto trofeo di rappresentanza.
481 Smaltimento di rifiuti ingombranti e pulizia di cassonetti. Svincolo delle cauzioni definitive.
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11/06/1993

18/06/1993

21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
21/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993

Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del polisportivo comunale. Approvazione del
4ø stato di avanzamento.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Pasian di Prato. Incarico
483
professionale per redazione perizia supplettiva e di variante.
Lavori di realizzazione di opere di viabilit… di competenza comunale - Approvazione del 1° stato di
484
avanzamento dei lavori.
485 Lavori di pittura interna delle scuole elementari del Capoluogo.
486 Integrazione elenco ditte concessionarie dei servizi di trasporti funebri sul territorio comunale.
Lavori di realizzazione di opere di viabilit… di competenza comunale - Approvazione della perizia
487
supplettiva e di variante.
488 Lavori di pulizia della Direzione Didattica di Pasian di Prato.
489 Integrazione elenco ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri comunali.
490 Acquisto di un motomezzo tipo APE 703 a cassone lungo.
491 Fornitura di vario materiale idro sanitario per il campo sportivo di Santa Caterina.
Assicurazione infortuni ed R.C. in favore dei minori frequentanti il centro vacanze 1993 in Colloredo
492
di Prato e Passons.
493 Fornitura di generi alimentari per il Centro Vacanze 1993.
494 Borsa di inserimento lavorativo.
Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1993 nello stato degli utenti metrici per il biennio
495
1993/1994.
499 Liquidazione compensi per rilevazioni statistiche.
500 Restituzione somma alla ditta DISMAC S.n.c. di Udine per errato versamento.
501 Delimitazione del centro abitato . Art. 4 D.L. 30.4.1992, n. 285. Nuovo codice della strada.
498 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 5.497 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
496 Modifica della deliberazione n. 271 in data 29.3.1993 "Storno di fondi del bilancio di competenza".
504 Acquisto arredamento per l'ufficio vigilanza.
505 Catalogazione libri presso la Biblioteca comunale - Incarico.
Lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sito a Passons in via Zorutti - Aggiudicazione
506
dell'appalto.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Pasian di Prato 507
Approvazione della perizia suppletiva e di variante.
508 Cessione per rottamazione dell'autoscala.
509 Lavori di sistemazione dei campi sportivi comunali di Colloredo di Prato e di S.Caterina.
Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di rimborso delle ritenute effettuate su depositi
510
bancari.
482
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28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
28/06/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993

511 Estinzione di n. 2 libretti di risparmio intestati al Comune di Pasian di Prato.
512 Integrazione impegno di spesa per pagamento spese per consumi di energia elettrica.
Nomina della commissione incaricata delle operazioni di selezione per l'assunzione di un "Operaio
513
Specializzato autista - 4^ q.f. DPR 333/90".
503 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Applicazione quota avanzo amministrazione disponibile al 31.12.1992 per il finanziamento della
502
spesa relativa all'acquisto di un mezzo IVECO - provvedimento n. 6
Liquidazione compensi per lavoro straordinario dipendenti e segretario in occasione delle elezioni
514
regionali del 6 giugno 1993.
Allacciamento del 1° lotto opere ripristino e riattamento immobili,da adibire a biblioteca comunale,
515
alla rete di distrib. energia elettrica - Recupero somma su conto mutuo.
1° lotto opere ripristino e riattamento immobili siti nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale 516
approvazione certificato regolare esec. e svincolo della cauzione.
517 Programma delle attivit… socio-assistenziali per l'anno 1993 - L.R. 35/81 e successive modificazioni.
L.R. 35/81 e successive integrazioni e modificazioni - L.R. 33/88 - Approvazione programma socio518
assistenziale ambito - Anno 1993.
Realizzazione di aula protetta presso le scuole medie - Approvazione della perizia suppletiva e di
519
variante.
Lavori di realizzazione di una seconda aula protetta presso la scuola media - Approvazione della
520
perizia suppletiva e di variante.
Richiesta comando prov.Le VV.FF. di Udine di rilascio del CPI per l'edificio del centro sportivo di
521
Colloredo di Prato - Versamento delle spese per visita di controllo.
Richiesta contributo ex legge regionale 41/86 art. 63 per la costruzione di una rimessa officina per
522
scuolabus.
524 Liquidazione diritti di rogito al segretario per il periodo 1.1 - 30.6.1993.
Contributo economico ai sensi della Legge 142/90 - Nucleo familiare Di Giorgio-Quaggiotto - Mesi
525
luglio/agosto/settembre 1993.
526 Contributo alla Polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
527 Pagamento canone RAI.
528 Adeguamento canone di locazione centro polivalente di Colloredo di Prato.
Astensione facoltativa per malattia della bambina di et… inferiore a tre anni - Dipendente Sig.ra
529
Patrizia Perissutti - Trattenuta sulla retribuzione.
530 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
533 Impegno di spesa per l'organizzazione di tre serate musicali.
534 Impegno di spesa per promozione attivit… culturali.
535 Acquisto di libri per la Biblioteca civica.

05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
05/07/1993
09/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
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12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993
12/07/1993

536 Acquisto di tredici lidriodendro tulipifera.
537 Acquisto di un mezzo tipo IVECO 35.8.1 Duty con piattaforma tipo Eurosky 13.5/ICD.
538 Incarico professionale al geom. Benito Virgilio.
539 Lavori di costruzione marciapiedi in via Santa Caterina.
Rinnovo contratto locazione immobile propriet… Banca Popolare Udinese da adibire a centro
540
polifunzionale nella frazione di S.Caterina.
541 Intervento di riparazione di pavimentazioni in porfido.
542 Revisione prezzi alla ditta BBF ELETTRICA per il servizio di custodia dei cimiteri.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1992 per il finanziamento di spese
532
una tantum - Provvedimento n. 8.
531 Recupero residui perenti L. 10/89 - Variazione bilancio - Provvedimento n. 7.
523 Posa di pensiline di fermata autobus.
543 Incarico professionale all'ing. Livio Fantoni e all'arch. Renato Fiorini.
Incarico professionale all'arch. Giovanni Mauro per la redazione della variante n. 7 al Piano
544
Regolatore Generale.
545 Fornitura di armadietti per la scuola materna di S.Caterina.
546 Acquisto di un autolivello.
547 Acquisto di un tappeto orlato.
548 Livellamento del giardino della scuola elementare del Capoluogo.
549 Realizzazione di porte scorrevoli nelle scuole elementari di Colloredo di Prato e materna di Passons.
7° lotto lavori costruzione fognature nel Capoluogo e frazioni - Erogazione finanziamento in
550
annualit… a favore del Comune - Recupero somme sul conto mutuo.
Allacciamento della centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta forzata, alla
551
rete di distribuzione dell'energia elettrica.
Pratica edilizia n. 116/89 intestata sigg.ri Rigo Paolo,Pezzano Maria e Rigo Eleonora Daniela 552
Autorizzazione restituzione dei cct e libretto risparmio ecc.
553 Liquidazione rette collegiali di frequenza minore Carlotto Simone.
554 Utenti pesi e misure che non hanno ottemperato all'obbligo della verificazione periodica - anno 1993.
Modificazione avvenuta durante il 2ø trimestre 1993 nello stato degli utenti metrici per il biennio
555
1993/1994.
Assunzione di un "Operaio specializzato autista - Pat. C" - 4^ q.f. DPR 333/90 con rapporto di lavoro
556
a tempo determinato (un anno).
L.R. 59/86 Capo II - Borse per il tirocinio di formazione professionale - Zavagno Sonia - 1° semestre
557
1993.
558 L.R. n. 54/86 Borse per il tirocinio di formazione professionale - Sardeo Cinzia - 1° semestre 1993.
559 L.R. 59/86 - Capo II - Borse di addestramento art. 8 - Inguscio Maurizio - 1° semestre 1993.

09/07/1993

28/07/1993

02/08/1993

560 Acquisto disco magnetico da 300 mb. per il centro elaborazione dati intercomunale.
Approvazione ruolo principale tributi 411,412,414 e 418 relativo a ICIAP anni 1989 e 1990, con
561
sopratasse e interessi - Riscossione mese di novembre 1993.
562 Approvazione ruoli speciali tributi 5060, 5242 e 5243 - Sanzioni amministrative.
563 Lavori di realizzazione di opere di viabilit… comunale - Approvazione 2ø stato avanzamento lavori.
564 Commissione di collaudo impianti distributori di carburanti - Compenso ai componenti.
Presa d'atto della data di assunzione del Sig. Peressoni Sergio al posto di "Operaio specializzato
565
autista - Pat. C" - 4^ q.f. DPR 333/90.
566 Assistenza economica.
567 Anticipazione 2ø quadrimestre contributi ex assistiti della Provincia.
568 Rimborsi tasse per canone di fognatura e depurazione a utenti diversi.
Liquidazione indennit… di missione alle dipendenti dell'ufficio di Assistenza sociale per la
569
partecipazione ai soggiorni estivi di Auronzo - Recoaro Terme.
570 Liquidazione indennit… di missione al dipendente Sig. Picco Flavio - Istrutt. dirett. Ufficio Tecnico.
L.R. 1.6.93 n.30 Ripartizione fondi statali ex art. 42 L.1o4/92 ..... Anticipo somma in favore di
571
Basaldella Maria.
572 Integrazione impegni spese economato 1993.

02/08/1993

573 Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Della Pietra Nicolino - Anni 1988 - 1989.
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28/07/1993
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28/07/1993
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28/07/1993
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02/08/1993
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02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993

Designazione di esperti e rappresentanti dei lavoratori del settore per la costituzione della
Commissione Comunale per la disciplina del Commercio.
575 Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 286 in data 27.2.1990.
Pratica edilizia n. 152/88 intestata ai sigg.ri Piasentier Edi e Mauro Liliana - Autoruizzazione alla
576
restituzione dei C.C.T. depositati a garanzia del versamento contributo etc.
577 Contributo alla direzione didattica per l'acquisto di computer e programmi.
578 Riparto spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale.
7° lotto lavori costruzione fognature capoluogo e frazioni - 1^ perizia suppl. e variante - Liquidazione
579
maggiori somme.
Lavori di costruzione dei marciapiedi di via Campoformido - S.S. 13 Pontebbana - Approvazione
580
certificato regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
Determinazione della tariffa di concessione dei loculi colombari del lotto "P" padiglione del
581
Capoluogo.
582 Acquisto di rete di recinzione.
Acquisto di una porzione di terreno del Sig. Durat Ercole per i lavori di rettifica della strada
583
residenziale denominata via Cialdini.
Acquisto di una porzione di terreno del Sig. Casarsa Sergio per i lavori di rettifica della strada
584
residenziale denominata via Cialdini.
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30/07/1993
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02/08/1993
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02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
02/08/1993
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03/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993
09/08/1993

Acquisto di una porzione di terreno del Sig. Cuttini Tobia per i lavori di rettifica della strada
residenziale denominata via Cialdini.
586 Intervento di riparazione di impianti idrosanitari.
587 Lavori di pulizia della direzione didattica.
588 Lavori di bitumatura di via Rovaredo nel Capoluogo.
589 Lavori di bitumatura di via Cotonificio in frazione Passons.
590 Posa di nuove veneziane presso la scuola media.
591 Acquisto di una macchina per scrivere per l'ufficio anagrafe.
Affidamento incarico professionale all'ing.Livio Fantoni di Udine per verifica tecnica patti
592
convenzionali relativi costruzione fabbricato a schiera (lotto 11) a Passons.
Convenzione fra il Comune di Pasian di Prato e l'associazione Amatori Calcio di Pasian di Prato per
595
servizio di gestione, .... campo sportivo di S.Caterina.
Modifica deliberazione n. 450 del 31.5.1993 "Convenzione fra il Comune di Pasian di Prato e
596
l'associazione Amatori Calcio di Passons per servizio ....... del Polisportivo Comunale".
594 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1992 per il finanziamento della
593
spesa relativa a spese d'investimento - Provvedimento n. 8.
666 Posa di fari esterni presso il campo giochi del comparto di lottizzazione n. 6.
Attribuzione al dipendente sig. Peressoni Sergio - operaio spec. autista - dell'indennit… di rischio di
599
cui all'art. 26, IV comma, lett. G), del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.
600 Integrazione impegno di spesa per pagamento indennit… di rischio al personale operaio del Comune.
601 Integrazione impegno di spesa economato anno 1993.
Pratica edilizia n.103/87 intestata ai sigg. Grosso Luigi ed altri. Autorizzazione svincolo polizza
602
fidejussoria costituita a garanzia del versamento costo di costruzione.
Intervento di ripristino di un punto luce danneggiato in via Cotonificio e di sostituzione di un palo di
603
segnaletica stradale.
Proroga locazione edificio di propriet… della B.P.U. adibito a centro polifunzionale della
604
Circoscrizione di Santa Caterina per il mese di agosto.
605 L.R. 57/86 - Capo IIIø - Contributo regionale art. 11 Lett. G).
Lavori di regolarizzazione di uno dei due incroci di testa riguardante il completamento di via
606
Leonardo da Vinci. Approvazione perizia suppl. e di variante con aumento spesa.
607 Minuti interventi manutentivi sulla pubblica illuminazione.
608 Acquisto di tubazioni per annaffiamento campi calcio capoluogo.
609 Acquisto di un elettrocompressore per manutenzioni varie.
Approvazione del contratto con la Compigas per l'erogazione del gas metano nella Scuola Elementare
610
di Passons.
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19/08/1993
19/08/1993
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19/08/1993
19/08/1993
19/08/1993
19/08/1993
19/08/1993
19/08/1993
19/08/1993

Corresponsione del saldo di un contributo di L. 13.000.000 per la sistemazione della strada
interpoderale denominata via Ledra.
612 Dipendente sig. Cecotti Benito - Capo Vigile Urbano - collocamento a riposo su domanda.
Dipendente sig.ra Mucin Liana - Istrutt./Imp.Amministr. di concetto. Collocamento a riposo su
613
domanda.
614 Dipendente sig.ra Bulfon Alfonsa - Esec./cuoca - collocamento a riposo su domanda.
615 Dipendente sig.ra Degano Graziella - Esec./cuoca - collocamento a riposo su domanda.
616 Dipendente sig.ra Della Mora Licia - Esec./cuoca - collocamento a riposo su domanda.
Dipendente sig.ra Cavallo Mirella - Esec./Addetta all'assistenza domiciliare - collocamento a riposo su
617
domanda.
618 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente sig.ra Del Frari Anna.
598 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
597 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Provvedimento n. 9.
619 Lavori di verniciatura dell'autovettura Fiat Tipo in dotazione all'ufficio vigilanza urbana.
Incarico professionale al geom. Ernesto Tosolini per la redazione di una perizia di stima giurata di un
620
bene immobile.
621 Incarico professionale al geom. Ernesto Tosolini.
Impianto di depurazione del bacino Nord-Est, nel Capoluogo di Pasian di Prato - Guasto termico e
622
galleggiante pompa ricircolo.
623 Acquisto di un decespugliatore a zaino.
624 Liquidazione competenze professionali al geom. Giuseppe Giacomini.
625 Liquidazione competenze professionali al geom. Giuseppe Giacomini.
626 Liquidazione competenze professionali all'ing. Pierfrancesco Picotti.
627 Presa d'atto della variazione del tasso di interesse sul mutuo di L. 180.000.000.= con la B.P.U.
628 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo della residenza al Sig. Peressoni Sergio.
Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con il Sig. Fantino Angelo per la realizzazione e
629
completamento di un progetto-obiettivo.
Approvazione progetto per la demolizione di due opere edilizie abusivamente realizzate da privati in
630
via Colombo ed in via Colloredo nel Capoluogo.
631 Borse di inserimento lavorativo Sig. Geatti Marco di Pasian di Prato - Prosecuzione.
632 Contributo assistenza sociale minori frequentanti il "Centro Vacanze 1993".
Richiesta contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. 21.4.1993 n. 14 per la realizzazione di depositi di
633
biciclette.
Lavori di sistemazione della viabilit… pubblica ed arredo urbano in via Rovaredo - Approvazione
634
della perizia suppletiva e di variante.
611
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30/08/1993
30/08/1993
30/08/1993
30/08/1993
30/08/1993
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Lavori di completamento ed urbanizzazione della strada residenziale Via Novara - Approvazione 2ø
stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.
Lavori di sistemazione marciapiedi e fognatura su un tratto di via Alpi - Approvazione della lettera di
636
invito e individuazione delle ditte.
637 Incarico per le rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro: ciclo aprile 93 - gennaio 94.
638 Liquidazione compensi per rilevazioni statistiche.
639 Contributo a favore della scuola materna "S.Luigi" di Pasian di Prato.
Approvazione disciplinare incarico Sig.ra Blasizzo Imelda di Pasian di Prato relativo servizio
640
accompagnamento ed assist.anziani partecipanti al soggiorno di Cesenatico.
Impegno spesa vari servizi fotografici durante anno in corso, presso la ditta fotostudio Ligugnana di
641
Pasian di Prato - 2ø semestre 1993.
642 Realizzazione di un impianto elettrico presso la ex scuola elementare del Capoluogo.
643 Realizzazione di una caldana presso il seminterrato della scuola elementare del Capoluogo.
644 Realizzazione di un impianto di illuminazione esterna presso la scuola materna di Passons.
645 Realizzazione di una depositeria presso la scuola elementare del Capoluogo.
646 Posa di piastrelle e sanitari presso il campo sportivo di S.Caterina.
647 Lavori di realizzazione di recinzione e percorsi pedonali presso la scuola elementare del Capoluogo.
648 Liquidazione occupazione del mappale per ampliamento depuratore di Colloredo di Prato.
649 Presa d'atto della voltura del contratto di manutenzione dell'ascensore posto presso le scuole medie.
Realizzazione di un collettore fognaria in vicolo nascosto - Approvazione della perizia suppletiva e di
650
variante.
Modifica della deliberazione n. 493 in data 21.6.1993 -"Fornitura di generi alimentari per il Centro
651
Vacanze 1993".
655 Incarico per le rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro - Ciclo luglio 1993.
654 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
653 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 11.
Variaz.bil. prev. eserc.1993 - Applic. avanzo amm.ne parte destinata al finanz. residui perenti
652
reclamati dai creditori. - Provvedimento n. 10.
656 Assistenza economica - Contributo ex ONMI (competenze derivate dalla Provincia).
657 Restituzione fondi alla Provincia di Udine.
Modifica del capitolo di imputazione di cui alla deliberazione n. 297 in data 5.4.1993 "Acquisto
658
terreno dal Sig. Durat Ercole".
659 Contributi economici.
Revoca della deliberazione n. 597 in data 9.8.93 "Variazione al bilancio di previsione - Provvedimento
660
n. 9".
663 Richiesta consulenza.
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664 Riparazione della stazione di sollevamento liquami della scuola materna di santa Caterina.
665 Sfalcio del Polisportivo comunale.
667 Cessione di materiale in rottamazione.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 208 in data 1.3.1993 "Impegno di spesa
668
per la gestione del Certimat - anno 1993".
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 3ølotto
669
della scuola elementare del Capoluogo - Richiesta di acconto.
Concessione di un contributo straordinario alla AFDS sezione di Passons e sezione di Colloredo di
670
Prato.
671 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente Sig.ra Perini Annangela.
Var.me bil. prev.ne per eser. fin. 1993 - Appl.ne quota avanzo amm.ne parte destin. finanz.to residui
662
reclamati dai creditori - Provvedimento n. 13.
661 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 12.
672 L.R. 35/1981 - art. 17 e L.R. 49/1993 - art. 23.
673 Iciap 1993 - Devoluzione e versamento del 10% all'Amministrazione Provinciale di Udine.
Imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - Iciap anno 1993 - Rimborso di somma versata e
674
non dovuta alla ditta Bianchet Augusto con sede in Tavagnacco.
675 Riparto spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale - anno 1991/1992.
676 Assunzione spesa per pagamento ticket sanitario.
L.R. 59/86 e 35/88 - Capo II - Anno 1993 - Inserimento in scuola materna - Servizio di sostegno art.
677
6.2.678 Lavori di posa di segnali di toponomastica - Approvazione del certificato di regolare esecuzione.
679 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
Allacciamento idrico alla fontana dell'aiuola pubblica sita a Pasian di Prato tra le vie Bassa-Torino680
Leonardo Da Vinci.
681 Appalto del servizio di pulizia della scuola elementare di Passons - Proroga del contratto di appalto.
Approvazione progetto obiettivo concernente l'incarico all'Ufficio Tecnico per la progettazione
682
esecutiva della sistemazione di aree verdi prospicienti strade comunali.
683 Incarico professionale all'ing. Leonida De Nardo e all'ing. Giancarlo Tavano.
Approvazione dello schema di convenzione con la Polisportiva Pasian di Prato per il servizio di
684
gestione, custodia, pulizia e piccola manutenzione impianto sportivo ricreat.
Approvaz. schema convenzione con l'U.P.Colloredo di Prato per il servizio di
685
gestione,custodia,pulizia e picc.manut. degli impianti sportivi comunali siti in Colloredo di Prato.
Approv. schema convenz. con l'Ass.Amatori Calcio di Pasian di Prato per il servizio di
686
gestione,custodia e piccola manut. impianto sportivo ricreativo di S.Caterina.
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Approv.schema convenz. con la Soc.Polisportiva Libertas di Pasian di Prato per la custodia e pulizia
della palestra annessa alla scuola media statale di Pasian di Prato.
Rimborso tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 1993 al contribuente Sig. Di Bernardo
688
Paolo.
689 Rimborso tassa per canone di fognatura e depurazione anno 1993.
Rimborso al concessionario SFET spa di Udine di quote inesigibili di tributi comunali. Elenco di
690
sgravio n. 2/1993.
Astensione facoltativa per malattia della bambina di et… inferiore a tre anni. Dipendente sig.ra
691
Patrizia Perissutti. Trattenuta sulla retribuzione.
Modifica della deliberazione n.1192 del 28.12.92 "Contributo assistenza integrativa L.R. 59/86 - Capo
692
II - Anno 1992.
Pratica edilizia n.28/85 intestata ai sigg. Tonino Gianni e Di Giusto Emanuela. Autorizzazione allo
693
svincolo della fidejussione.
694 Pratica edilizia n. 126/91 intestata al sig. Filip Vanni. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione.
695 Integrazione impegni spesa economato 1993.
Compiti di asistenza fiscale per l'anno 1994 e successivi, previsti dall'art. 78, comma 13, della Legge
696
n. 413/1991.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Svincolo ritenute di
697
garanzia sul 4ø stato di avanzamento dei lavori.
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel capoluogo e nelle frazioni. 2^ proroga termine
698
contrattuale.
Lavori concernenti la predisposizione di una rete telefonica esterna ed interna primaria per
699
collegamenti tra sede municipale ed ex scuola elementare del capoluogo.
700 Affidamento incarico all'avv. Pupulin per recupero credito.
701 Assistenza economica.
702 Concessione congedo straordinario di due giorni alla dipendente Sig.ra Cosatto Gloria.
Affidamento alla ditta Mularo Paolo del compito di procedere alla rottamazione di un'autovettura
703
confiscata.
704 Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina difensore dei diritti e degli interessi del Comune.
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore 705
Bibliotecario", 6^ q.f. DPRn. 333/90 (area culturale, tempo libero e sport).
706 Approvazione impegno di spesa per cambio targa e passaggio di propriet… del cestello aereo.
Lavori di realizzazione di opere di viabilit… di competenza comunale - Approvazione del 3ø stato di
707
avanzamento dei lavori conforme al finale.
Lavori di sistemazione della viabilit… pubblica e arredo urbano in via Rovaredo - Approvazione del
708
1° stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.
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709 Acquisto di materiale per recinzione per il campo sportivo di Colloredo di Prato.
Acquisto di piante per aree verdi di pertinenza comunale - Nomina di una commissione per l'esame
710
presso i vivai delle piante da acquistare.
711 Acquisto di pacciamatura.
712 Acquisto di chiusini in ghisa.
Incarico prof.le per progett.ne lotto esecutivo, per costruz.ne di una strada di collegamento tra via
713
Cialdini e Via Passons ..... all'arch. Valentino Fontanini.
714 Interventi di riparazione del manto asfaltato in via Pasiano a Passons.
715 Costruzione di una cassetta per posta contatori gas presso la scuola elementare di Passons.
716 Fornitura e posa in opera di un parapetto presso la scuola elementare del Capoluogo.
Rinuncia effettuazione prova selettiva per assunzione assistente bibliotecario di cui al progetto
717
obiettivo approvato con delib. gm 291 in data 18.3.91.
Assunzione spesa relativa all'attuazione del corso di formazione per il personale del servizio di
718
assistenza domiciliare - comune capofila - ambito n. 4 LR 33/88.
719 Assistenza economica - Contributo ex ONMI (competenze derivate dalla Provincia).
720 Assistenza economica.
Integrazione deliberazione gm n. 672 del 6.9.93 L.R. 35/81 art. 17 e L.R. 49/93 art. 23 (fondi
721
regionali).
722 Revoca della deliberazione n. 704 del 20.9.1993.
Acqiusizione di alcune opere di urbanizzazione primaria realizzate lungo la via Gemona a Passons e
723
delle relative aree di sedime.
Nomina dell'avv. Claudio Larice quale difensore dei diritti e degli interessi del Comune 724
Autorizzazione a resistere in giudizio.
Proroga locazione edificio di propriet… della Banca Popolare Udinese adibito a Centro Polifunzionale
725
della Circoscrizione di S.Caterina per i mesi di settembre e ottobre 1993.
726 Lottizzazione "Comina" in via di Mezzo nel Capoluogo - Monetizzazione dell'area a verde pubblico.
727 Fornitura vestiario e calzature invernali ai vigili urbani.
728 Giornata europea teatrale del racconto - Rappresentazione in Colloredo di Prato.
Acquisto di manifesti e volantini per corso di ginnastica e attivit… motoria per la circoscrizione di
729
Passons.
730 Acquisto di targhette numeri civici.
731 Acquisto di piante ornamentali.
732 Fornitura di arredi e attrezzatura varia per il Polisportivo Comunale.
733 Lavori di rifacimento di un impianto elettrico presso la centrale termica della scuola media.
734 Sistemazione delle centrali termiche della scuola elementare di Colloredo e Materna di Passons.
735 Minuti interventi manutentivi sull'impianto elettrico della scuola media.
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736 Sostituzione kit frizione dell'autocarro targato UD 356620 in dotazione al Comune.
737 Posa di vetri antisfondamento nella ex scuola elementare.
738 Realizzazione di un tappeto erboso e posa di piante presso la scuola elementare del Capoluogo.
Integrazione deliberazione n. 87 del 28.1.1993 (L.R. 698/76 - competenze derivate dalla Provincia ed
742
ex IPI) e n. 567 del 28.7.1993.
743 Liquidazione competenze professionali allo studio associato Nutta e Vittorio.
Lavori di realizzazione di opere di viabilit… comunale - Svincolo delle ritenute di garanzia al 3ø stato
744
di avanzamento dei lavori.
Approvazione progetto lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti di illuminazione
745
pubblica del Capoluogo e frazioni.
746 Lavori di sistemazione marciapiedi e fognatura su un tratto di via Alpi - Aggiudicazione.
747 Impegno di spesa per apertura loculi in seguito ad estumulazioni.
748 Lavori di apertura botole sul tetto delloscuolabus targato UD 695199.
749 Vertenza Comune-Trangoni - Spese legali all'avv.ssa Viviana De Grisogono di Trieste.
Liquidazione indennit… di missione a dipendenti dell'Uff. Ass. Sociale per la partecipazione al
750
soggiorno estivo per anziani di Cesenatico.
751 Formazione albo ditte - Nominativi delle imprese.
Assestamento del bilancio di previsione 1993 - Denuncia minori e maggiori entrate - Provvedimento
741
n. 17.
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 16 - in seguito all'economia di spesa verificata nella
740
gestione calore - Stagione 1992/93.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1992 per il finanziamento di spese
739
d'investimento - Provvedimento n. 15.
752 Stipula polizza assicurativa autoscala.
Secondo stralcio del piano per eliminazione barriere architettoniche .... - autorizzazione di subappalto
753
per la pavimentazione di marciapiedi.
Secondo stralcio del piano per eliminazione delle barriere architettoniche .... Autorizzazione di
754
subappalto per lo scavo.
755 Realizzazione di impianti elettrici presso l'ex scuola elementare di Pasian di Prato.
756 Acquisto trofeo di rappresentanza.
760 Integrazione impegni spese economato 1993.
761 Ricovero in casa di riposo della Sig.ra Zucchet Amelia non autosufficiente.
762 Contributo ex ONMI ed ex IPI (3øquadrimestre) competenzse derivate dalla Provincia.
Servizio di coordinamento del servizio sociale di base - LR n.26/90 modificata con l'art.135 della LR
763
4/92. Cessazione corresponsione compensi alla coordinatrice dott. O.Pagnutti.
764 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero dell'8 ottobre 1993.
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
40 ore annue stabilite per l'anno 1993.
Modifica della convenzione ex art. 7-8 della L.10/77 a suo tempo stipulata dal Sig. Zomero Lucio per
766
la costruzione nel Capoluogo di n. 18 alloggi di edilizia agevolata.
Deposito di un fondo per spese di collaudo impianti pubblica illuminazione all'amministrazione delle
767
poste e delle telecomunicazioni.
Pagamento spese atto di concessione e varie per l'autorizzazione alla ristrutturazione e potenziamento
768
impianti illuminazione pubblica nel Cap. e frazioni.
Approvazione convenzione, con il Consorzio Ledra-Tagliamento per attraversamento in spessore di
769
soletta per illuminazione pubblica in via C.Colombo
770 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
771 Contributo straordinario al coro "S.Cecilia" di Pasian di Prato.
Presa d'atto del provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della L. n.29/79 a
772
favore del dip. Sig. Vellucci Mario, da parte dir.gen. II.PP.
773 Idem c.s. Sig.ra Cavallo Mirella.
774 Idem c.s. Sig. Beltramini Attilio.
775 Idem c.s. Sig. Cantarini Umberto.
776 Idem c.s. Sig. Procacci Aldo.
777 Idem c.s. Sig. Pasqualini Vittorio.
778 Idem c.s. Sig. Leita Carlo.
779 Idem c.s. Sig. Cecotti Benito.
780 Idem c.s. Sig.ra Chinese Anna.
781 Idem c.s. Sig.ra Degano Graziella.
782 Idem c.s. Sig.ra Bulfon Alfonsa.
783 Idem c.s. Sig.ra Cosatto Gloria.
784 Concessione congedo straordinario per lutto di famiglia alla dipendente Sig.ra Chinese Anna.
785 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
786 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente Sig.ra Perini Annangela.
787 Concessione congedo straordinario per motivi di studio al dipendente Sig. Del Torre Andrea.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica- Approvazione della
788
perizia suppletiva e di variante.
Approvazione progetto generale aggiornato delle opere di ripristino e riattamento immobili, siti nel
789
Capoluogo, da adibire a biblioteca com.le e progetto esec. 2ø lotto.... .
759 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 18 - relativa alle spese conseguenti alla modificazione della
758
numerazione civica.
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Modificazione della deliberazione consiliare n. 68 del 16.9.1993 conseguente all'ordinanza istruttoria
del 30.9.1993.
1° lotto lavori di sistemazione ed arredo della via L. Da Vinci nel Capoluogo - Approvazione del
790
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
2° stralcio piano eliminazione barriere arch.che,riguardante costruzione,sistemazione,ecc. marciapiedi
791
lungo viabilit… esistente. anticipazione 10% sul prezzo di appalto.
Approvazione progetto tecnico esecutivo dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons
792
- 3ø lotto.
Lavori costruzione padiglione loculi colombari nel cimitero del Capoluogo- Approvazione certificato
793
regolare esecuzione.
794 Minuti interventi manutentivi sull'impianto elettrico della scuola media.
795 Interventi di rifacimento asfalti nel piazzale della scuola materna di Passons.
796 Minuti interventi manutentivi sulla pubblica illuminazione.
798 Legge regionale n. 59/86 - Capo IIø - Programma anno 1994.
Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 196 in data 1.3.1993 "Assunzione spesa per
799
tiket sanitario".
Liquidazione spesa per lavori di sostituzione di una serratura presso l'abitazione della Sig.ra Gentile
800
Nicolina, ricoverata presso la Casa di Riposo.
801 Liquidazione spesa in sanatoria per acquisto spazzole per la spazzatrice stradale.
802 Liquidazione indennit… di missione al dipendente Sig. Vellucci Mario.
803 Liquidazione di spese diverse.
Integrazione impegno spesa assunto con delib.ni: 276 dd 29.3.93 e n. 383 dd. 10.5.93 "Acquisto piante
804
per realizzazione siepe di recinzione di area di propr.com.le".
805 Concessione congedo straordinario per malattia alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
806 Concessione congedo straordinario per matrimonio alla dipendente Sig.na De Sabbata Vania.
Assunzione di un "Operaio qualificato autista" - 3^ q.f. DPR 333/90, appartenente alle categorie
807
protette.
797 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
Annullamento delib. g.m. 741 dd. 4.10.93 avente per oggetto:"Assestamento bilancio previsione 1993 808
Denuncia minori e maggiori entrate - Provvedimento n. 17".
809 Divieto asporto terreno vegetale dal territorio comunale.
811 Impegno di spesa per la manifestazione del 4 novembre da effettuarsi domenica 7.11.1993.
812 Acquisto di arredi per il polisportivo comunale.
Appalto servizio di pulizia della scuola elementare di Passons - Proroga del contratto di appalto per la
813
durata di quindici giorni.
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Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la costruzione di un tronco di
fognatura in via S.Caterina nell'omonima localit….
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero
815
di Passons.
816 Autorizzazione alla posa di un monumento.
817 Fornitura di una spazzatrice stradale - Svincolo della cauzione definitiva.
Cosituzione di una cauzione di L. 22.000.000.= a favore della Provincia di Udine mediante
818
fidejussione della Banca Credito Romagnolo-Banca del Friuli.
819 Legge Regionale n. 59/86 - capo IIIø lett. g) - Contributo regionale - Programma 1994.
L.R. 1.6.1993 n. 30 - Riparto fondi statali ex art. 42 L. 104/92 (Domande presentate ai sensi della L.R.
820
59/86 - Capo IIø - Anno 1992 - Sig. Spadavecchia Biagio).
Concessione di un contributo alla riserva di caccia di diritto di Pasian di Prato in occasione della
821
giornata di solidariet… del 31.10.1993.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
822
"Istruttore bibliotecario" - 6^ q.f. - DPR 333/90.
Art. 28 L.R. 9.3.1988 n. 10 - Riparto fondi assegnati dalla Regione Autonoma F.V.G. per gli interventi
823
di cui ai punti A, B, C e D - Anno 1993/1994.
824 Determinazione tariffe tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 1994.
Liquidazione indennit… di missione ai dipendenti Sig.ri Cescutti Giovanna - Istrutt. dir. Ufficio
825
Assit. Sociale e Picco Flavio - Istr. dir. Uff. Tecnico.
826 Determinazione dell'aliquota ICI per l'anno 1994.
827 Concessione congedo straordinario per lutto di famiglia alla dipendente Sig.ra Cancian Nelly.
828 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco e del Segretario.
810 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
830 Incarico al notaio Piccinini per la stipula di due contratti di mutuo.
831 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 28 ottobre 1993.
Integrazione deliberazione n. 798 del 18.10.1993 "Interventi L.R. 59/85 e successive modificazioni 832
Anno 1994".
L.R. 1.6.1993 n. 30 ripartizioni fondi statali ex art. 42 L. 104/92 anno 1992 (L.R. 59/86 e successive
833
modificazioni" - Capo IIø art. 5 a) - Sig. Cuttini Mario.
Lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sito a Passons in via Zorutti - Proroga dei termini
834
contrattuali.
835 Approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione della fognatura in via S.Caterina.
Rimborso spese alla Sfet SPA - Concessione di Udine ambito "B" - per procedure esecutive relative a
836
domande di rimborso e di discarico.
837 Concessione aspettativa d'ufficio per infermit… - Dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
814
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829 Modifica della deliberazione n. 757 in data 11.10.1993 a seguito ordinanza istruttoria.
838 Acquisto carte d'identit….
839 Acquisto di un telefono portatile per reperibilit… ed uso giornaliero.
840 Acquisto di accessori di arredamento per il polisportivo comunale.
841 Impegno di spesa per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari.
842 Lavori di riparazione dell'autocarro targato UD 356620 di propriet… comunale.
843 Istituzione del servizio mensa per il personale dipendente.
844 Affitto capannone per ricovero automezzi di propriet… comunale.
845 Organizzazione di un incontro con gli anziani del Comune.
Affidamento incarico professionale all'ing.Livio Fantoni di Udine per la verifica tecnica dei patti
846
convenzionali relativi costruz. fabbr. a schiera comparto 6 a Passons.
Legge regionale 59/86 capo IIIø art. 11 lett. E - contributi regionali - anno 1994 - integrazione
851
programma.
Liquidazione compensi lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle 40
852
ore annue stabiliti per il 1993.
853 Integrazione impegni di spesa economato 1993.
Lavori di pittura della ex scuola elementare del Capoluogo - Approvazione della perizia suppletiva e
854
di variante.
Lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Approvazione integrazione
855
documentazione progettuale.
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su vie e piazze nel territorio comunale 856
Approvazione della perizia suppletiva e di variante.
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Deposito presso la
857
cassa DD.PP. delle indennit… di espropriazione.
Assunzione della spesa per stipula contratto con il Sig. Mossenta Lorenzo per costituzione di servit—
858
di fognatura.
Incarico professionale per la direzione, assistenza, misura e contabilit… nonchŠ redazione del
859
certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento di un tratto fognatura.
860 Servizio di assistenza sftware/hardware dell'impianto di rilevazione delle presenze.
861 Liquidazione competenze professionali al geom. Giuseppe Giacomini di Pasian di Prato.
850 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa fra capitoli di spesa del personale,.
849 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 - Applicazione quota avanzo amm.ne per la
848
parte destinata al finanz.to residui perenti reclamati dai creditori -Provv.19.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 conseguenti all'istituzione del servizio mensa 847
Provvedimento n. 18-
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Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Bibliotecario - 6^ - D.p.r. n. 333/90 Ammissione candidati.
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di Istruttore bibliotecario 863
6^ q.f. - Surroga di un commissario.
864 Assistenza economica.
865 Contributo economico assistenziale.
Pratica Ed. n.169/91 intestata al sig. Antonutti Adelchi. Autorizzazione allo svincolo delle polizze
866
fidejussorie per oneri di urbanizzazione di cui alla legge 10/77.
867 Modifica del capitolo di imputazione della delibera n. 584 in data 2.8.1993.
Lavori di costruzione della fognatura tra via Roma e via C.Colombo nel Capoluogo - modificazione
868
del quadro economico.
869 Acquisto di porte per il gioco del Rugby.
870 Acquisto di attrezzatura per il gioco del Rugby.
Lavori di sistemazione di marciapiedi in Via S.Caterina - Incarico professionale per la redazione della
871
perizia suplettiva e di variante.
Lavori di spostamento dei telefoni in dotazione all'Ufficio Tecnico Sez. LL.PP. presso l'ex Scuola
872
Elementare.
873 Appalto dei lavori di pulizia della Scuola Elementare di Passons con annessa palestra.
874 Minuti interventi manutentivi sulla pubblica illuminazione - Rettifica della deliberazione n. 796/93.
875 Acquisto di libri per la Biblioteca civica.
Approvazione disciplinare incarico al sig. Basaldella Laurino di Pasian di Prato relativo all'incontro
876
con gli anziani del Comune del 23.11.1993.
879 Assestamento bilancio di previsione - Denuncia minori e maggiori entrate. Provvedimento n. 21.
Assestamento delle previsioni a residui del bilancio 1993 in conformit… alle risultanze del conto
878
consuntivo 1992 - Provvedimento n. 20.
877 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
880 Restituzione di cauzione indebitamente versata. Rettifica dell'impegno della deliberazione N. 933/92.
Pratica Ed. n.57/91 intestata ai sigg. Cosatti Fausto e Passon Doriana. Autorizzazione allo svincolo
881
della fidejussione dovuta per oneri di cui alla L. 10/77.
882 Integrazione elenco ditte autorizzate a lavorare nei cimiteri comunali.
Lavori di sistemazione marciapiedi in via S.Caterina. Approvazione prima perizia suppletiva e di
883
variante.
884 Fornitura di ghiaia per il polisportivo comunale.
885 Fornitura calore alla ex scuola elementare del capoluogo.
886 Acquisto di un distruggidocumenti per l'Ufficio Vigilanza Urbana.
887 Contratto di assistenza tecnica per le macchine fotocopiatrici delle scuole elementari.
862

26/11/1993

22/11/1993
22/11/1993
22/11/1993
22/11/1993
22/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
29/11/1993
06/12/1993
06/12/1993

888 Acquisto di tende alla veneziana per l'Ufficio Vigilanza Urbana.
Rinnovo ordine inserimento di uno spazio con i numeri telefonici degli uffici comunali nell'elenco SIP
889
1994.
890 Concessione congedo straordinario per lutto di famiglia alla dipendente sig.a Zuliani Carmen.
891 Assistenza economica.
892 Modificazione propria delibera N. 832 del 2.11.1993.
Rimborso di I.C.I.A.P. relativa all'anno 1993 versata in eccedenza da ditta operante nel territorio
893
comunale.
894 Rimborso di I.C.I.A.P. relativa agli anni 1992 e 1993 alla ditta Mosetti Sergio di Pasian di Prato.
896 Impegno di spesa per il 1994 per la gestione progetto ASCOT.
Acquisto di un trofeo da assegnare quale 1° premio alla gara di sci regionale promossa dal locale sci
897
club e denominata "IIø Trofeo Comune di Pasian di Prato".
Ricorso al T.A.R. contro il decreto del Presidente della Provincia di Udine N.29100/93 - Incarico
898
all'avv. Stefano Placidi.
Acquisto di una porzione di terreno dall'Associazione la Nostra Famiglia per la realizzazione dei
899
lavori di rettifica della strada residenziale denominata Via Cialdini.
900 Lavori di installazione di citofoni presso la Sede Municipale.
901 Vertenza Comune di Pasian di Prato / Bon-Coppola. Autorizzazione a resistere in giudizio.
902 Acquisto luminarie natalizie.
903 Acquisto di etichette adesive Bar-Code per la Biblioteca civica.
904 Acquisto di libri per la Biblioteca civica.
Lavori di ampliamento della Scuola Elementare di Passons. 3ø Lotto - Approvazione 2^ integrazione
905
documentazione progettuale.
906 Pagamento concessione ponte radio - Conguaglio per ampliamento concessione ponte radio.
907 Pagamento spese relative al passaggio di propriet… dell'autoscala.
908 Aggiornamento del corrispettivo d'appalto per la fornitura di calore ed acqua calda.
909 Integrazione impegni spesa economato 1993.
912 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
911 Variazione di bilancio - Provvedimento N. 22.
Modificazione deliberazione N.878 del 16/11/93 "Assestamento delle previsioni a residui del bilancio
910
1993 in conformit… alle risultanze del conto consuntivo 1993".
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
913
40 ore annue stabilite per l'anno 1993.
Rimborso quota versata per mancata permanenza ai soggiorni per anziani di Recoaro Terme (anno
914
1992), Auronzo e Cesenatico (anno 1993).
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Astensione facoltativa per malattia della bambina di eta' inferiore a tre anni - Dipendente Sig.ra
Perissutti Patrizia - Trattenuta sulla retribuzione.
916 Proposta di accertamento del reddito a carico della Sig.ra Paulon Flavia - Anno 1989.
Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 352 in data 26.4.1993 "Assunzione spesa
917
per ticket sanitario".
Approvazione elenchi nuovi iscritti contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
918
urbani - ruolo anno 1994.
919 Rimborso oneri per assicurazioni, imposte e tasse pagate dalla parrocchia di Colloredo di Prato.
920 Liquidazione competenze professionali allo studio associato Tavano e Paolini.
921 Liquidazione competenze professionali all'ing. Picotti sull'8ø lotto delle fognature.
922 Concessione contributo al Comune di Udine per creamazione salma.
923 Liquidazione competenze professionali al gruppo settanta di Udine.
924 Liquidazione competenze professionali al gruppo settanta di Udine.
Liquidazione spesa per IVA sulle spese condominiali dell'immobile ex sede della BPU - periodo:
925
Luglio-ottobre 1993.
Lavori di completamento del cimitero di Pasian di Prato - Autorizzazione devoluzione finanziamento
926
nuovi l avori sistemazione cimiteri capoluogo e frazioni.
927 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
Approvazione progetto dei lavori di sistemazione generale del tratto di via Carducci prospiciente la via
928
Pasiano a Passons.
929 Integrazione dell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 898/91.
930 Acquisto di un pino natalizio.
931 Acquisto di sale antigelo.
932 Acquisto di sedili e schienali di ricambio per la scuola media del Capoluogo.
933 Incarico professionale per una perizia giurata per la copertura della palestra della scuola media.
934 Installazione di una idropulitrice sulla spazzatrice stradale.
935 Minuti interventi manutentivi presso la centrale termica delle scuole medie.
936 Revisione di impianti elettrici presso la C.T. della scuola materna di Passons.
937 Sostituzione di una pompa di circolo presso la ex scuola elementare del Capoluogo.
938 Appalto dei lavori di costruzione di loculi colombari nel cimitero di Passons.
939 Concessione contributo al gruppo folcloristico di Pasian di Prato.
940 Liquidazione contributi per rilevazioni statistiche.
Liquidazione indennit… di missione alla dipendente Sig.ra Cescutti Giovanna - Istr. dirett. ufficio
941
assistenza sociale.
942 Liquidazione fatture all'arch. Fiorini e all'ing. Fantoni.

915
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1° lotto opere ripristino e riattamento degli immobili siti nel Capoluogo da adibire a Biblioteca
comunale - Approvazione revisione prezzi.
945 Assistenza economica.
Integrazione deliberazione n. 762 dell'11.9.1993 "Contributi ex assistiti inmi ed ipi (3øquadrimestre)
946
competenze derivate dalla Provincia.
947 Lavori di pavimentazione di via Rovaredo - Approvazione perizia suppletiva e di variante.
Modifica formula per il calcolo del canone e per il servizio di raccolta,allontanamento,depurazione e
948
scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi.
949 Contrtto di fornitura gas della scuola elementare di Passons - Revoca precedente contratto di utenza.
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14.12.1987, n. 44 sulla spesa per la trasformazione,ristrut.
950
adeguamento funzionale ecc. - L.R. 3.6.81 n. 35.
Richiesta contributo previsto dalla L.R. 14.12.1987 n. 44 sulla spesa per ristrutturazione ecc. edifici
951
comunali da destinare ad alloggi protetti ed appartamenti ... .
Lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica del Capoluogo e
952
frazioni. Approvazione della lettera d'invito e indiv. delle ditte.
Approvaz. documentaz. tecnica richiesta corredo domanda finanziamento integrativo per
953
completamento impianto sportivo per L. 312.000.000.=
Concessione contributo ai gruppi ANA di Passons di Prato, Colloredo di Prato e Passons per la
954
realizzazione della festa di Natale con gli anziani.
Realizzazione di un corso propedeutico all'arte musicale presso la scuola materna di Colloredo di
955
Prato.
956 Acquisto addobbi natalizi per la circoscrizione di Colloredo di Prato.
957 Acquisto di una cassetta di sicurezza per l'ufficio di polizia comunale.
958 Acquisto di una falciatrice.
959 Intervento di inghiaiamento di piazzali presso la scuola media.
Minuti interventi manutentivi sull'impianto elettrico della scuola media - rifacimento del quadro
960
elettrico.
961 Interventi di emergenza per precipitazioni nevose.
Incarico professionale direzione,assistenza,misura e contabilit… nonchŠ redaz. certif. reg.esec. lavori
962
costruz.padiglione loculi colomb. nel cimitero di Passons.
Autorizz.all'ing.P.Picotti a redigere una perizia di variante per lavori di costruz. centralina pompaggio
963
acque ludire su via Colombo con condotta forzata.
964 Appalto servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi sul territorio comunale - Proroga contratto di appalto.
Impegno di spesa per il concerto di Natale da effettuarsi il 22.12.1993 presso la parrocchia di
965
Colloredo di Prato.
966 Concessione aspettativa d'ufficio per infermit… alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
943
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967 Liquidazione competenze professionali all'avv.to Ino Pupulin.
Lavori costruzione fognatura tra via Roma e via C.Colombo nel Capoluogo - Approvazione del
968
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
969 Corresponsione di contributi per l'anno 1993 ad Enti Istituti ed Associazioni culturali e sportive.
Modifica della deliberazione n. 879 in data 16.11.1993: "Assestamento del bilancio di previsione 944
denuncia minori e maggiori entrte".
970 Assistenza economica.
Modifica deliberazione della g.m. in data 20.4.1993: "Concessione sussidi ENAOLI - Spada Jesus"
971
(Fondi regionali).
972 Inserimento in casa di riposo dell'inabile Sig. Gobitti Luigino.
973 Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Fiorino Tristano - Anno 1985.
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Sig. Termini Lucio e Zanon Rita - Anno
974
1987.
Approvazione verbali concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di Istruttore Bibliotecario - 6^
975
q.f. DPR333/90 e nomina della vincitrice della graduatoria finale di merito.
Assunzione maggiore spesa per liquidazione indennit… di esproprio ed occupazione ad imprese
976
commerciali - IVA-.
Pratica edilizia n. 175/89 intestata Sigg.r8i Lombardo Paola e Quaino Mario. Autorizzazione svincolo
977
fidejussione costituita a garanzia versamento costo costruz. L. 10/77.
Pratica edilizia n.61/91 intestata Sigg.ri Scarbolo Franca Scarbolo Maria e Scarbolo Pia.
978
Autorizzazione svincolo fidejussione costituita garanzia contribu.costo costruz.ecc.
Secondo stralcio lavori costruz.,sistemaz. e adeguamento marciapiedi viabilit… esistente, nonchŠ
979
percorsi pedonali nell'ambito del territorio comunale - autorizz.perizia
980 Acquisto di scaffalature per il magazzino comunale.
981 Acquisto di una porzione di terreno dai Sigg.ri De Marco Diego e Ruffino Vanda.
982 Fornitura di armadietti per la scuola materna di S.Caterina.
983 Noleggio di una lavastoviglie per la scuola materna di Passons.
984 Posa di un cancelletto presso la scuola materna di Passons.
985 Sostituzione di una pompa di circolo nella C.T. del Municipio.
986 Minuti interventi manutentivi sulla C.T. della ex scuola elementare del Capoluogo.
987 Posa di pavimenti presso l'Ufficio segreteria.
988 Affidamento ripartizione di personal computer dell'ufficio segreteria alla ditta SIGEO srl di Udine.
989 Manifestazione "pan e vin de pifanie" 1993 con la circoscrizione di Pasian di Prato.
990 Contratto di assistenza tecnica al certimat per il 1994.
991 Concessione congedo straordinario per malattia al dipendente Sig. Del Torre Andrea.
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Concessione di un gettone di presenza ai membri della commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Istruttore bibliotecario.
Lavori completamento ed urbanizzazione strada residenziale Via Novara - Tratto accesso da via Roma
993
- Autorizzazione all'arch.Mario Zujan a redigere perizia di assest.finale.
8° lotto lavori costruzione fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione del certificato di
994
regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
Lavori regolarizz,ne di uno dei due incroci di testa,riguardante il complet. di via L.Da Vinci,quello a
995
sud, con via Roma e via Torino-Appr.2østato avanz.lavori.
Adeguamento del corrispettivo d'appalto per la gestione tecnica impianto di depurazione della frazione
996
di Colloredo di Prato.
997 Acquisto di attrezzature informatiche per l'ufficio tecnico.
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel Capoluogo di Pasian di Prato - guasto al ponte
998
raschia fanghi del decantatore.
Adesione alla manifestazione organizzata dalla circoscrizione di Passons denominata "Quarta
999
fiaccolata della pace al Pignarul" - acquisto torce.
1000 Incarico al notaio dott. Enrico Piccinini di Udine per la stipula di un contratto di mutuo.
1001 Acquisto di macchine ed apparecchiature per gli uffici della direzione didattica di Pasian di Prato.
Prosecuzione incarico alla cooperativa DAMATRA' di Udine per la realizzazione del progetto
1002
giovani.
1003 Laboratorio teatrale per il gruppo giovani.
Proroga convenzione con la cooperativa Irene Dejuri promossa dal CAMPP di Udine per attuazione di
1004
parte del servizio di collaborazione di cucina presso scuola materna Colloredo.
1005 Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco.
1006 Liquidazione a conguaglio dei diritti di rogito al segretario comunale per il periodo: 1.1 - 31.12.1993.
Integraz.delib. gm n.718 del 27.9.93 avente per oggetto: "Assunzione spesa relativa att.ne corso
1007
formazione per personale del servizio di assistenza domiciliare".
1 Impegni spesa economato - anno 1994.
2 Impegno per indennit… economo comunale - anno 1994.
Conferma corr.ne anno 94 al personale com.le e segretario somma forfettaria di 20.000.= mensili per
3
tredici mensilit… DL. 384/92 convertito in legge n. 438/92.
Pratica edil. 59/85 intestata ditta Edilovest costruzioni ed altri. Autorizz.ne svincolo fidejussione
4
costituita a garanzia versamento comm.to costo costruz.ne legge 10/77.
Pratica ed. 196/91 intestata Sig.Zomero Lucio - Autorizz.ne svincolo fidejussione costituita a garanzia
5
versamento contributo comm.to costo di costruzione di cui Legge 10/77.
P.Ed. n. 242/91 intestata ditta Codutti spa Passons - Autorizazione svincolo fidejussione costituita
6
garanzia versametno oneri concessori di cui alla L. 10/77.
7 Acquisto di una troncatrice e di un trapano a colonna.
992

24/12/1993

30/12/1993
30/12/1993
30/12/1993
30/12/1993
30/12/1993
30/12/1993
30/12/1993

03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
03/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994
10/01/1994

8 Proroga dell'incarico professionale al geom. Ernesto Tosolini.
9 Minuti interventi manutentivi presso la scuola elementare di Colloredo.
10 Lavori di bitumatura dell'area laterale di via Principale.
Modifica della deliberazione n. 972 in data 20.12.1993 - "Inserimento in casa di riposo dell'inabile
11
Sig. Gobitti Luigino".
12 Assistenza economica.
13 Assistenza economica.
14 Integrazione dell'elenco delle ditte di fiducia.
Rettifica delib.g.m. n. 952 in data 20.12.1993 relativa alla concessione di un gettone di presenza ai
15
membri della Commissione giudic. concorso pubblico per Bibliotecario.
Svincolo cauzioni prestate dalla ditta AGIAP srl relative al servizio per le pubbliche affissioni e
16
pubblicit… e per il servizio TOSAP.
Vertenza comune di Pasiand i Prato/Ilsa Venuti srl - FWW Friul Water Wasching srl - Autorizzazione
17
a resistere in giudizio.
18 Assistenza economica.
19 Assistenza economica.
20 Assisenza economica.
3° lotto lavori costruzione nuova scuola elementare capoluogo- Delib.ne a contrattare (L. 142/90 art.
21
56) - Indizione licitazione privata.
Incarico professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. di un padiglione di loculi colombari nel
22
cimitero di Passons.
Incarico professionale per l'individuazione dei confini della propriet… comunale lungo via L.Da Vinci
23
nel Capoluogo.
Richiesta del contributo previsto art. 14 lett. a) della Legge 18.8.80, n. 43 e successive modifiche ed
24
integrazioni per l'acquisizione di attrezzature sportive.
Richiesta contributo previsto L.R.4.5.78 n.33 e succ. modifiche ed integraz. sulla spesa per
25
ristrutturazione e ampliamento edificio municipale, sede uffici comunali.
Approvazione lavori completamento centro polisportivo comunale, ai fini richiesta contributo reg.le
26
L.R. 18.8.80 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione lavori ripristino e riattamento immobili siti nel capoluogo da adibire a "Biblioteca
27
comunale" ai fini richiesta contributo L.R. 18.11.76, n. 60 e succ.modifiche.
Approvazione lavori ripristino e riattamento immobili siti nel Capoluogo da adibire a "Biblioteca
28
comunale" ai fini richiesta contributo L.R. 12.7.1986, n. 30.
Richiesta contributo previsto L.R. 30.8.76 n. 48 e succ. modifiche ed integr. per costruzione palestra
29
annessa alla scuola elementare di Colloredo di Prato.
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Approvazione lavori completamento nuova scuola elementare del Capoluogo ai fini contributo
previsto dalla L.R. 30.8.76, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione lavori ampliamento e complet.to nuova scuola elem. fr. di Passons, ai fini richiesta
31
contributo reg.le L.R. 30.8.76, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvaz.lavori riattamento,apliam.,sist.,ammoder.to,stra. manut. edifici destinata scuola materna,ecc.
32
ai fini richiesta contributo artt.2 e 3 L.R. 23.8.84 e succ.modific.
Richiesta contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. 21.04.1993 n. 14 per la realizzazione di depositi di
33
biciclette.
34 Cessione per demolizione del furgone Fiat 238.
35 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
36 Appalto del servizio di raccolta rifiuti urbani pericolosi. Approvazione elenco ditte.
Revoca deliberazione di G.M. n. 613 in data 9.8.1993 avente per oggetto: "Dipendente Sig.ra Mucin
37
Liana - Istrutt./Imp. Amm.vo di concetto - Collocamento a riposo su domanda".
38 Acquisto libri per la Biblioteca civica.
39 Acquisto 6000 schede di prestito presso la ditta Tomadini.
40 Acquisto pacchetti software per gli uffici comunali.
41 Acquisto di materiale per la spazzatrice comunale.
Incarico professionale per redazione progetto esecutivo costruzione primo lotto tombe terragne
42
cimitero Capoluogo.
43 Rifacimento dell'impermeabilizzazione della palestra della scuola media di Pasian di Prato.
44 Richiesta contributo regionale per squadra comunale di protezione civile.
Lavori di sistemazione generale tratto di via Carducci prospicente via Pasiano a Passons - avvio del
45
procedimento espropriativo.
Approvazione del progetto di massima per completamento cimitero capoluogo ai fini richiesta
46
contributo previsto L.R. 4.5.78 n. 33 e succ. modifiche ed integrazioni.
Approvazione progetto massima completamento cimitero Passons ai fini richiesta contributo L.R.
47
4.5.78 n, 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione progetto massima completamento cimitero Colloredo di Prato ai fini richiesta
48
contributo L.R. 4.5.78 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione programma interventi interessanti l'esecuzione opere su viabilit… di competenza
49
comunale e richiesta contributo L.R. 20.5.85 n, 22.
Nomina commissione per espletamento procedura di aggiudicazione di lavori a mezzo di pubbliche
50
gare.
Lavori adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Approvazione della 1^ perizia
51
suppletiva e di variante.
52 Assunzione straordinaria per novanta giorni, previa selezione, di n. 2 cuochi/e - 4^ q.f. DPR 333/90.
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53 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Provincia - LR 68.
54 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla REgionhe - L.R. 68 - Contributi area culturale.
Approvazione progetto demolizione opera edilizia abusivamente realizzata dai Sigg.ri Bon Luciana e
55
Coppola Antonio, in via Pasiano nella frazione Passons.
Autorizzazione per l'anno 1994 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori. Segretario
56
Comunale e dipendenti comunali.
57 Presa d'atto della liquidazione della quota del 10 per cento dei diritti di stato civile.
58 Presa d'atto della liquidazione della quota del 10 per cento dei diritti di segreteria.
Presa d'atto liquidazione disposta a favore dell'Amm.ne Provinciale di Udine per quota del 10% di
59
ICIAP incassata nel periodo 1.9 - 31.12.1993.
60 Pagamento premi INAIL - Regolazione anno 1993 e rata per anno 1994.
Sospensione termine assunzione in servizio della Dott.ssa Orsola Braides, vincitrice del concorso ad
61
un posto di Istruttore bibliotecario - 6^ q.f.
62 Restituzione contributo di cui alla L.R. n. 67/83 agli eredi del defunto Sig. Cemulini Duilio.
Rimborso spese per uso automezzo di propriet… per esigenze di servizio - dip. Fratte Giuditta,
63
esec./addetta all'assistenza domiciliare.
64 Pagamento oneri per assenze relative a funzioni elettive Sig. Bortolami Dino.
65 Presa d'atto della modifica della ragione sociale della ditta SEVER snc in SERENA srl.
66 Assistenza economica.
67 Legge 698/76 ex ONMI (competenze ex Provincia) ed ex IPI - Programma interventi per il 1994.
68 Contributo economico in attuazione della deliberazione n. 196 del 01.03.1993.
69 Carichi funzionali di lavoro - Incarico.
70 Approvazione contratto acquedotto per il magazzino comunale.
71 Richiesta finanziamento ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 64/86.
Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di contributo ai sensi della legge regionale 41/86 art.
72
63.
Nomina commissione di selezione per assunzione straordinaria di n. 2 posti di "Esecutore - cuoco/a" 73
4^ q.f. DPR 333/90.
Autorizzazione al Segretario comunale e ai dipendenti comunali a prestare lavoro straordinario in
74
relazione alle elezioni politiche del 27 marzo 1994.
75 Assistenza economica una tantum.
Posizione assicurativa n. 45095398 - Interventi connessi alla L.R. n. 59/86 - Pagamento premi INAIL 76
Regolazione anno 1993 e rata per l'anno 1994.
77 Concessione aspettativa d'ufficio per infermit… alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
78 Concessione congedo straordinario per malattia al dipendente Sig. Pasqualini Vittorio.
79 Sistemazione del quadro elettrico del campo sportivo di Colloredo di Prato.
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Lavori di costruzione di una centralina di pompaggio acque luride su via Colombo con condotta
forzata - Approvazione perizia suppletiva e di variante.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica - Aggiudicazione
81
dell'appalto.
82 Affidamento incarico al notaio Cutripia dott. Roberto di Udine.
Organizzazione assemblea anziani ed inabili partecipanti e non ai soggiorni estivi organizzati dal
83
Comune di Pasian di Prato.
Approvazione del progetto dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e via
84
Passons comprensiva di marciapiedi e pista ciclabile ecc. ...
85 Assistenza economica.
86 Assistenza economica.
Pratica edilizia n. 227/92 intestata ai Sigg.ri Antonutti Francesco e Serafini Mirella - Approvazione
87
schema di atto unilaterale d'obbligo.
2° stralcio piano eliminazione barriere architettoniche riguardante costruzione,sistemaz.ed
88
adeguamento marciapiedi lungo viabilit… esistente ecc. - Proroga termini contrat.li.
89 Fornitura materiale elettorale per le elezioni politiche del 27.3.1994.
Affidamento assistenza tecnica per l'anno 1994 della fotocopiatrice Canon NP 3525 alla ditta
90
COPECO srl di Udine.
3° lotto lavori costruzione nuova scuola elementare del Capoluogo - Approvazione della lettera d'ivito
91
e individuazione delle ditte.
92 Intallazione di una pompa pneumatica per cestello elevatore.
93 Impegno di spesa relativo alle attivit… con la scuola elementare del Comune.
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti
94
sedute consiglio comunale - anno 1994.
Promozione del laboratorio di lettura presso la biblioteca civica con la cooperativa Damatr… di Pasian
95
di Prato.
Incarico professionale al geom. Forte Maurizio per la redazione di una perizia di stima giurata di beni
96
immobili.
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
97
inabili usufruenti il servizio domiciliare.
Affidamento alla ditta Eltraff di Milano dei lavori di revisione completa del misuratore di velocit…
98
Velomati 103A in dotazione all'ufficio vigilanza.
Realizzazione di un'aula protetta presso la scuola media. Approvazione certificato di regolare
99
esecuzione.
Lavori di pittura della ex scuola elementare del Capoluogo - Approvazione certificato di regolare
100
esecuzione.
80
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Realizzazione di una seconda aula protetta presso la scuola media. - Approvazione certificato di
regolare esecuzione.
Lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sito a Passons in via Zorutti - Approvazione del 1°
102
stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.
9° lotto lavori di costruzione fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione del 3ø stato di
103
avanzamento dei lavori conforme al finale.
Lavori di sistemazione viabilit… pubblica e arredo urbano di via Rovaredo - Approvazione del
104
certificato di regolare esecuzione e svincolo della cauzione.
Impegno di spesa per l'appalto alla ditta CID oneri gestione "Nastropressa" e smaltimento fanghi 105
anno 1994.
106 Impegno di spesa per l'appalto della gestione dei depuratori - anno 1994.
107 Impegno di spesa per l'appalto della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - anno 1994.
Impegno di spesa per l'appalto della raccolta differenziata dei contenitori di vetro per liquidi - anno
108
1994.
109 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta della carta - anno 1994.
110 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di custodia dei cimiteri comunali - Anno 1994.
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e operazioni accessorie 111
anno 1994.
112 Impegno di spesa per pagamento consumi di energia elettrica - Anno 1994.
113 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche - Annoo 1994.
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di pulizia degli efifici pubblici di pertinenza comunale 114
anno 1994.
115 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di sfalcio dei cigli di strade extraurbane - anno 1994.
Partecipazione a corso di aggiornamento in materia previdenziale da parte del dipendente Sig.
116
Vellucci Mario.
P.E. n. 8/84 intestata SIgg.ri Agosto Laura ed Aurelia. Autorizzazione svincolo fidejussione a garanzia
117
versamento contributo commisurato costo costruzione di cui L. 10/77.
P.E. n. 52/80 intestata Sig. Cattaruzzi Natale. Autrorizzazione svincolo fidejussione costituita garanzia
118
versamento contributo commisurato costo costruz. L. 10/77.
Astensione facoltativa per malattia della bambina di et… inferiore a tre anni - Dipendente Sig.ra
119
Perissutti Patrizia - Trattenuta sulla retribuzione.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
120
40 ore annue stabilite per l'anno 1993.
121 Modifica delle tariffe per la cessione a terzi di fotocopie degli atti estratti dall'archivio comunale.
122 Assistenza economica.
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Presa d'atto del provvedimento di ricongiunzione periodi assicurativi a favore della dip. Della Mora
Licia, da parte della Direzione Generale degli II.PP.
Parziale modifica dispositivo propria delib. n. 616 del 9.8.1993 avente per oggetto:"Dip. Sig.ra Della
124
Mora Licia - Esec./Cuoca - Collocamento a riposo su domanda".
Revoca delib. G.M. n. 612 in data 9.8.1993 avente per oggetto:"Dipendente Sig. Cecotti Benito - Capo
125
Vigile Urbano - Collocamento a riposo su domanda."
Dipendente Sig.ra Perini Annangela - Concessione congedo straordinario per malattia con orario
126
ridotto.
127 Concessione aspettativa d'ufficio per infermit… alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
128 Erogazione dei compensi incentivanti la produttivit… al personale dipendente - anno 1993.
129 Elezioni politiche - Nomina messi notificatori straordinari
Impianto di distribuzione carburanti TDP sito in via Campoformido SS.13 - Presa d'atto modifiche di
130
cui all'art. 18 DPGR n. 0193/91.
Assunzione straordinaria a tempo determinato per 3 mesi di n. 2 dipendenti avventizi con la qualifica
132
funzionale di Esec./cuoca - 4^ q.f.
Modifica deliberazione n. 559 dd. 12.7.93 "L.R. 59/86 Capo II - borse di addestramento professionale
133
art. 8 - Inguscio Maurizio - 1° semestre 1993".
Modifica della deliberazione n. 83 del 31.1.1994 "Organizzazione assemblea anziani ed inabili
134
partecipanti e non ai soggiorni estivi organizzati dal Comune di P. di P.
Integrazione deliberazione "L.R. 54/88 Capo IIø anno 93 inserimento in scuola materna servizio di
135
sostegno art. 6.2" - 2ø modulo anno 1993.
136 Schema di bilancio per l'anno finanziario 1994 e dei documenti connessi - proposta.
137 Fornitura Enel del magazzino comunale.
138 Fornitura del servizio telefonico nel magazzino comunale.
Lavori di sistemazione generale del tratto di via Carducci prospiecente la via Pasiano a Passons 139
Approvazione della lettera d'invito e scelta delle ditte.
Domanda finanziamento per impianto sportivo - Approvazione elaborati progettuali da cui si evince la
140
collocazione delle opere di completamento all'interno del progetto iniziale.
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione di un primo lotto di tombe terragne nei cimiteri di
141
Pasian di Prato e Colloredo di Prato.
2° lotto delle opere di ampliamento della scuola elementare di Passons - Approvazione del certificato
142
di regolare esecuzione.
143 Istituzione a titolo sperimentale di un servizio di vigilanza alle scuole.
Impianto di distribuzione carburanti Monteschell sito in via Capoformido SS. 13 - Presa d'atto
131
modifiche di cui all'art. 18 DPGR n. 0193/91.
144 ICIAP 1994 - Adesione al servizio di bollettazione organizzato da ANCITEL.
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145 Assistenza economica.
146 Assisenza economica.
147 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario a parte del Segretario comunale durante l'anno 1994.
148 Approvazione ruoli: principale 1994 e suppletivo anni precedenti per tributi 440, 434 e 453.
149 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributi: 5060, 5242 e 5243 - sanzioni amministrative.
Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
150
l'anno 1994.
Lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - 3ø lotto approvazione 3^ integrazione
151
documentazione progettuale.
152 Elezioni politiche del 27.3.1994 Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Affidamento incarico professionale all'ing. Livio Fantoni di Udine per la verifica dei patti
153
convenzionali relativi alla costruzione fabbricato resid. (lotto 10) comp. 6 a Passons.
Incarico prof.le redazione progetto esecutivo concernente: Lavori sistemazione cimiteri capoluogo e
154
frazioni, per il quale Š stata chiesta la devoluz. dei finanziamenti ecc.
155 Lavori di completamento viabilit… dell'incrocio via Torino, via Leonardo da Vinci.
156 Acquisto di tubo o 315 PN 4 per il polisportivo comunale.
157 Fornitura di cestini portaimmondizie.
158 Intervento di trasporto di rifiuti solidi urbani.
Stampa di cartoncini-invito presso la tipografia Tomadini di Udine per la circoscrizione di Pasian dii
159
Prato.
160 Liquidazione indennit… di missione al dipendente Sig. Meroni Giulio, istrutt./tec. com.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Liquidazione
161
indennit… di occupazione temporanea.
162 Affidamento alla ditta Land Sistemi della redazione del Piano Regolatore Particolareggiato comunale.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Approvazione del quinto
163
stato di avanzamento dei lavori conforme al finale.
Imposta comunale sulla pubblicit… - diritto sulle pubbliche affissioni - comune di Classe V^ - Tariffe
164
in vigore dall'anno 1994.
Imposta comunale sulla pubblicit… e diritti sulle pubbliche affissioni - funzioni di responsabile 165
attribuzione.
Tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Funzioni di responsabile 166
attribuzione.
167 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Nomina del funzionario responsabile.
Pratica edilizia n. 146/93 intestata alla Sig.ra Antonutti Anna - Approvazione atto unilaterale
168
d'obbligo.
169 Assistenza economica.
170 Iscrizione al sindacato U.I.L./Enti Locali da parte di dipendente comunale.
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Lavori di realizzazione di opere di viabilit… comunale - Approvazione del certificato di regolare
esecuzione e svincolo della cauzione.
172 Dipendente Sig. Cecotti Benito - Capo Vigile Urbano - Collocamento a riposo su domanda.
173 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Rideterminazione tariffe per l'anno 1994.
Parere in merito alla proposta della circoscrizione di Passons in merito alla variazione del progetto dei
174
lavbori di realizz. area verde pubblico attrezzato.
175 Acquisto di lampade per il Polisportivo comunale.
176 Completamento opere della UTET presso la Biblioteca Civica.
177 Acquisto di n. 10 copie della rivista "Patria Indipendente".
Vertenza sig. Comina Angelino/Comune di Pasian di Prato innanzi al T.A.R. autorizzazione a
178
resistere in giudizio.
Elezioni politiche del 27.3.94 - Delimitazione,ripartizione ed assegnazione spazi per propaganda
179
elettorale diretta (Senato).
Elezioni politiche del 27.3.1994 - Delimitazione,ripartizione ed assegnazione spazi propaganda diretta
180
(camera proporzionale).
Elezioni politiche del 27.3.94 - Delimitazione,ripartizione ed assegnazione spazi propaganda diretta
181
(Camera Uninominale).
Elezioni politiche del 27.3.94 - Ripartizione ed assegnazione spazi per propaganda elettorale indiretta
182
(Senato).
Elezioni politiche del 27.3.94 - Ripartizione ed assegnazione spazi per propaganda elettorale indiretta
183
(Camera Proporzionale).
Elezioni politiche del 27.3.94 - Ripartizione ed assegnazione spazi per la propaganda elettorale
184
indiretta (Camera Uninominale).
185 Proposta di accertamento del reddito a carico dei signori Degano Rina e Poli Clemente - Anno 1989.
186 Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori di carburante -Anno 1994.
187 Liquidazione all'avvocato Luigi Pellizzer di Udine.
188 Liquidazione allo studio legale Castiglione.
Modificazione della deliberazione n. 908 in data 29.11.1993: "Aggiornamento del corrispettivo di
189
appalto per la fornitura di calore ed acqua calda".
190 Pagamento canone concessione da parte del Consorzio Ledra Tagliamento - Anno 1994.
191 Impegno di spesa adeguamento canone servizio di noleggio apparecchiature calmic - Anno 1994.
Impegno di spesa relativo al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
192
del Capoluogo per l'anno 1994.
Approvazione progetto massima per lavori di sistemazione di un'area di propriet… comunale da
193
destinare a Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani ingombranti Cap.
194 Aggiornamento canone di locazione ex canonica.
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195 Manifestazione sportiva di giovani atlete a Vienna - Concorso nella spesa.
Liquidazione gettoni ai componenti della commissione igienico-edilizia, periodo: gennaio-giugno
196
1993.
197 Impegno di spesa per contributo 1994 a favore del CAMPP di Udine.
198 Liquidazione contributi per rilevazioni statistiche.
199 Realizzazione di una aiuola ornamentale presso la scuola elementare del Capoluogo.
200 Posa di tubi di irrigazione presso il Polisportivo comunale.
201 Sostituzione di pompe presso la centrale termica del Poliambulatorio del Capoluogo.
202 Realizzazione di un'area verde provvisoria a S.Caterina.
Approvazione dello schema di convenzione ex artt. 7 ed 8 della L. 28/1/77 n. 10, relativo alla
203
costruzione di n. 19 alloggi a cura dell'impresa edile Zomero Lucio.
204 Adeguamento canone manutenzione per l'anno 1994 degli impianti telefonici.
205 Presa d'atto della modifica della posizione fiscale del dott. Siardi Enrico ora tecnoforest associati.
Liquidazione spesa servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore del CED -anno
206
1994-.
207 Liquidazione competenze all'avv. Luigi Pellizzer.
208 Liquidazione competenze professionali all'ing. Piccin Giovanni.
209 Pagamento contributi associativi - anno 1994.
210 Elezioni politiche del 27.3.1994 - Impegno di spesa per gli onorari ai componenti dei seggi elettorali.
Pratica ed. 142/91 Sig. Marchiol Ferdinando, autorizzazione svincolo fidejussione costituite a garanzia
211
versamento contributi oneri urbanizzazione e costo costruzione L.10/77.
Proposta di accertamento dlele persone fisiche - Ditta Giacomini Valerio e coniuge Feruglio IVana 212
anno 1990.
213 Proposta di accertamento delle persone fisiche - ditta Mossenta Mauro - anni 1988/1989.
214 Proposta di accertamento delle persone fisiche - Ditta Leita Aldo - anni 1988/1989.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per fornitura gratuita pasti alle
215
insegnanti di scuola materna.
216 Liquidazione contributi per rilevazioni statistiche.
217 Assistenza economica.
218 Acquisto materiale per amabito socio-assistenziale L.R. n. 33/88.
219 Liquidazione competenze allo studio legale Castiglione di Udine.
220 Liquidazione competenze all'avv. Luigi Pellizzer - saldo.
Liqudazione alla scuola speciale "La nostra famiglia" del contributo di cui al punto B) art. 28 L.R. n.
221
10/88 anno scolastico 1993/1994.
Liquidazione alla scuola materna parrocchiale "S.Luigi" del contributo di cui al punto D) art. 28 L.R.
222
n. 10/88 anno scolastico 1993/1994.
223 Legge 13/89 - Anno 1994.
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224 Assistenza economica.
225 Assistenza a giovane inabile per soggiorno estivo per handicappato.
226 Costo riproduzione delle liste elettorali.
Autorizzazione spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendnete nel corso dell'anno
227
1994.
228 Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di rischio ai dipendenti operai per l'anno 1994.
Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di turnazione ai dipendenti dell'ufficio di polizia
229
comunale per l'anno 1994.
2° stralcio piano eliminazione barriere architettoniche,riguardante la costruzione,sistemazione
230
ecc.marciapiedi territorio comunale - Approv.1° stato a.l.
Art. 28 L.R. 9/3/1988 - acquisto attrezzature didattiche di uso collettivo per la locale scuola media
232
statale "G.D.Bertoli" anno scolastico 1990/1991.
233 Acquisto scaffalature per la direzione didattica di Pasian di Prato.
234 Lavori di inghiaiatura delle strade a fondo sterrato.
235 Intervento di trasporto dei rifiuti solidi urbani.
236 Modifica della deliberazione n. 95 del 7.2.1994.
Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunale ed amministratore comunale per
237
organizzazione soggiorni anziani anno 1994.
Incarico professionale al geom. Forte Maurizio di Udine per la redazione di una perizia di stima
231
giurata di beni immobili.
Revoca Delibera N.133 del 14/2/94 "Modifica Delibera N.554 dd. 12/7/93 avente per oggetto
238
L.R.59/86 Capo IIø Borsa di addestramento profess. art.8 INGUSCIO Maurizio 1° Sem.1993
239 Regolazione premio I.N.A.I.L. a seguito chiusura posizione assicurativa.
240 Approvazione rendiconto Legge regionale n. 59/86 - Anno 1993.
Concessione in locazione locali dell'immobile "Casa ex Sabbadini" per esigenze abitative di carattere
241
transitorio.
242 Affidamento stampa locandine per laboratori in Biblioteca, alla Ditta Rabachin di Passons.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di una rampa di accesso alle ex Scuole
243
elementari del Capoluogo.
244 Approvazione contratto fornitura ENEL per la Scuola Media del Capoluogo.
245 Fornitura e posa di n. 3 serramenti all'ex Scuola Materna di Passons.
246 Acquisto di pacciamatura per giardini pubblici.
Realizzazione di un ripostiglio presso le Scuole Elementari del Capoluogo e di Colloredo di Prato.
247
Approvazione certificato di regolare esecuzione.
248 Pulizia della Scuola Media per allestimento seggi elettorali.
249 Appalto del servizio di custodia dei cimiteri - Proroga del contratto di appalto.
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250 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale
251 Storno fondi del bilancio di competenza e di cassa.
252 Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche - Degano Graziella - Anno 1991.
253 Ricorrenza del 25.4.1994 - Concorso nella spesa sostenuta dall'ANPI.
254 Definizione tariffa concessione loculi colombari.
8° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Definizione della
255
pratica contributiva.
256 Lavori di realizzazione di opere di viabilit… comunale - Definizione della pratica contributiva.
Approvazione perizia di variante alla costruzione di opere di recinzione presso la scuola elementare
257
del Capoluogo.
258 Realizzazione della fognatura in vicolo Nascosto - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
259 Lavori di pulizie delle scuole in sostituzione di dipendente in congedo straordinario.
260 Applicazione di apriporta.
Indagine sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - anno 1993 - affidamento
261
compilazione questionari.
262 Riparazione della spazzatrice stradale.
263 Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto "Certimat".
Affidamento del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
264
usufruenti del servizio di assistenza domiciliare.
265 Assunzione spesa relativa al ripristino della funzionalit… del canale di Passons.
266 Art. 289 T.U. 3 marzo 1914, n. 383 - Aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1993.
267 Concessione aspettativa d'ufficio per infermit… alla dipendente Sig.ra Del Frari Anna.
Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Autorizzazione al segretario e dipendenti
268
comunali a prestare lavoro straordinario.
269 Nomina messi notificatori elezioni rappresentanti parlamento europeo del 12.6.1994.
Soggiorni estivi per anziani ed inabili - Approvazione programma soggiorni formulati dall'ambito n.
270
7.4 per l'anno 1994 - Programmazione specifica per il Comune di Pasian di P.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per fornitura gratuita di pasti alle
271
insegnanti di scuola materna.
Assunzione straordinaria per novanta giorni, previa selezione, di n. 1 "Esecutore - Applicato d'ordine" 272
4^ qualifica funzionale DPR 333/90.
273 Sostituzione personale di assistenza domiciliare.
274 Prosecuzione assistenza sig. Sow Alpha Dem assistito CRO di Aviano.
Rinnovo della commissione consultiva comunale per la disciplina delle attivit… di barbiere e
275
parrucchiere misto.
276 Proposta di accertamento del reddito a carico della sig.ra Maranzana Luisa - Anno 1989.
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277 Lavori di asfaltatura di via Cotonificio - Approvazione perizia di variante.
278 Proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 30.4.1994.
Richiesta contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. 21.4.93 n. 14 per la realizzazione di depositi di biciclette 279
integrazione e modifica elaborati progettuali.
Lavori di sistemazione di marciapiedi in via S.Caterina - Incarico professionale per la redazione della
280
perizia di variante.
281 Fornitura di calcestruzzo per lavori in economia.
282 Realizzazione di opera accessoria al verde pubblico.
283 Acquisto di sedili e schienali di ricambio.
284 Acquisto n. 30 libri sul primo soccorso per la squadra comunale di protezione civile.
285 Acquisto cartella elettorale per elezioni parlamento europeo 12 giugno 1994.
286 Acquisto libri per la biblioteca civica.
287 Fornitura vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1994.
Astensione facoltativa per malattia della bambina di et… inferiore a tre anni - Dipendente sig.ra
288
Perissutti Patrizia- Trattenuta sulla retribuzione.
Modifica della composizione della commissione per i concorsi ai sensi dell'art. 3 - comma 21 - della
289
legge 24.12.1993 n. 537.
290 Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 1993 - Approvazione.
291 Impegno di spesa per l'acquisto di carte d'identit… per l'anno 1994.
Costituzione di vendita vitalizia mediante alienazione di beni immobili - Incarico all notaio Cutupria
292
Roberto per pratica di successione.
293 Istituzione centro vacanze 1994 - sedi di Passons e Colloredo di Prato.
294 Sfalcio degli ambulatori comunali.
295 Lavori di sistemazione area laterale di via Principale e posa chiusini.
296 Riparazione serramenti al Poliambulatorio comunale.
297 Posa di veneziane presso la scuola media - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Appalto della fornitura di un trattorino tosaerba e di un nuovo coltivatore - Approvazione della
298
trattativa privata della bozza di invito e dell'elenco delle ditte.
2° stralcio piano eliminazione barriere architettoniche - Presa d'atto di non intervenute modifiche agli
299
estratti di mappa catastali del piano particellare d'esproprio p.orig.
300 Contributo assistenza integrativa alla L.R. 59/86 - Capo IIø - Anno 1993.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per fornitura gratuita di pasti alle
301
insegnanti di scuola materna.
302 Pagamento tasse e contributi associativi a carico del Comune - Anno 1994.
Approvazione metodologia NTG per la rilevazione e valutazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'art.
303
3, comma 5, della legge 24.12.1993 n. 537.
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Nomina commissione di selezione per assunzione straordinaria di n. 1 posto di "Esecutore-Addetto al
servizio domiciliare" - $^ q.f. - DPR 333/90.
Nomina commissione di selezione per assunzione temporanea di n. 1 posto di "Esecutore-Applicato
305
d'ordine" - 4^ q.f. - DPR 333/90.
P.E. n.109/91 sig. Filip Vanni - Autorizzazione svincolo fidejussione costituita a garanzia del
306
versamento del contributo per costo di costruzione di cui alla L.10/77.
P.E. n. 103/91 sigg.Oro Claudio e Compagno Patrizia - Autorizzazione svincolo fidejussione costituita
307
a garanzia versamento contributo costo costruzione L. 10/77.
P.E. n. 112/90 sigg.Samassa Luigino e Miolli Luisa - Autorizzazione svincolo fidejussione costituita
308
garanzia versamento contrib. costo costruzione di cui alla L.10/77.
P.E. n.44/91 sig. Peressini Pietro - Autorizzazione svincolo fidejussione costituita garanzia del
309
versamento contributo costo costruzione di cui alla L. 10/77.
310 Liquidazione al Segretario Comunale dei diritti di rogito spettantigli per il 1° trimestre 1994.
311 Approvazione ruolo speciale in unica soluzione tributo 5060 - Sanzioni Amministrative.
Parere sulla 1^ fase del progetto di parco urbano del Comune di Pasian di Prato redatto ai sensi della
312
L.R. 39/86.
313 Costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Proroga assunzione straordinaria di n. 2 dipendenti avventizie con la qualifica di esecutore-cuoco - 4^
314
q.f. D.P.R. N. 333/90.
Definizione dei criteri e delle modalit… per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttivit… per
315
l'anno 1994.
316 Istituzione del servizio di reperibilit… per l'anno 1994.
317 Prosecuzione assistenza sig. Sow Alpha Dem - Assistito C.R.O. di Aviano.
318 Borsa di inserimento lavorativo sig. Geatti Marco di Pasian di Prato - Prosecuzione.
319 Ricovero in Casa di riposo della sig.ra Di Lenarda Filomena.
320 Acquisto di cassonetti portarifiuti.
321 Acquisto di una troncatrice per legno.
322 Acquisto di attrezzature per giardinaggio.
323 Acquisto di una botte agricola.
Elezioni Europee del 12 giugno 1994. Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda
324
elettorale.
Rimborso tassa per canone di fognatura e depurazione a utente del C.A.F.C. per dispersione acqua
325
verificatesi a valle del contatore.
326 Liquidazione indennit… di missione alla dipendente comunale sig.ra Cescutti Giovana.
327 Acquisto di tubi per predisposizione linea pubblica illuminazione.
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Incontro pubblico promosso dalle Circoscrizioni di Pasian di Prato e S.Caterina presso l'E.N.A.I.P. Assunzione spesa.
329 Rettifica del punto B - dell'art. 4 della deliberazione n. 249/94.
330 Appalto custodia cimiteri - Svincolo cauzione definitiva.
331 Richiesta di contributo regionale ai sensi della L.R. 30/87 art. 31.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica - Approvazione 2ø stato
332
avanzamento lavori conforme al finale e assunz. maggiore spesa IVA 9%
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1° trimestre 1994 dovuta al fondo destinato alla
333
formazione professionale degli ufficiali di stato civile.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 1994 dovuta al fondo di cui all'art. 42
334
della Legge 8.6.1962 n. 604.
Rimborso al Comune di Tavagnacco di somme erroneamente versate sul conto "Proventi
335
contravvenzioni" intestato al Comune di Pasian di Prato.
336 Collocamento in aspettativa per srvizio militare - Dipendente Sig. Del Torre Andrea.
Assunzione straordinaria per tre mesi di n. 1 dipendente avventizia con la qualifica di
337
Esecutore/Applicato d'ordine - 4^ q.f. DPR 333/90.
Assunzione straordinaria per tre mesi di n. 1 dipendente avventizia con la qualifica di Esec./Addetto al
338
servizio domiciliare - 4^ q.f. DPR 333/90.
P.Ed. n.81/90 Sigg. Schiabel Attilio e Nonis Luigia. Autorizzazione alla restituzione del C.C.T.
339
depositati a garanzia del versamento del contributo costo costruz. L.10/77
Modifica convenzione stipulata ex art. 7 ed 8 L. 10/77 della Cooperativa Edilizia "Residenza Azzurro"
340
in relazione costruzione fabbricato 13 alloggi su lotto 11 "Comparto 6".
Modifica convenzione ex art. 7 ed 8 L. 10/77 Cooperativa "Azzurro" in relazione costruzione
341
fabbricato n. 12 alloggi su lotto 18 della lottizzazione "Comparto 6".
Modifica convenzione ex art. 7 ed 8 L. 10/77 cooperativa "Residenza Azzurro" in relazione
342
costruzione fabbricato n. 2 alloggi su lotto 16 della lottizzazione "Comparto 6".
343 Integrazione deliberazione istituzione centro vacanze 1994.
344 Anticipazione 1° quadrimestre contributo ex assistiti della Provincia (ex ONMI - ex IPI).
345 Acquisto di chiusini in ghisa.
Organizzazione soggiorno estivo per anziani e disabili dell'ambito socio-assistenziale n. 7.4 all'Isola
346
d'Elba - Impegno di spesa.
Affidamento alla ditta ATAP di Prordenone del servizio di trasporto degli anziani ai soggiorni estivi
347
1994.
Elezioni eruopee del 12 giugno 1994 - Ripartizione ed assegnazione spazi per propaganda elettorale
348
indiretta.
328
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Elezioni europee del 12 giungo 1994 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per la
propaganda diretta.
350 Fornitura vestiario e calzature estive ai vigili urbani.
Posa di un sezionatore e riparazione della linea di una torre fari c/o il campo sportivo di Colloredo di
351
Prato.
352 Fornitura e posa in opera di un parapetto presso la scuola materna di Passons.
353 Fornitura di lampade per il campo sportivo di Colloredo di Prato.
354 Autorizzazione all'esportazione per manutenzione della spazzatrice SK4000.
Affidamento alla ditta Puntostampa di Pasian di Prato per stampa locandine e manifesto
355
pubblicizzante un convegno sul problema dell'alcoolismo.
Soggiorni per gli anziani 1994 - Stipulazione polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni e
356
RC verso terzi
357 Integrazione impegni spesa economato 1994.
Versamento alla tesoreria provinciale dello Stato di Udine per rilascio copia archivi catastali Comune
358
di Pasian di Prato.
359 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla Sig.ra Moro Monia.
360 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla Sig.na Damanins Seelene.
361 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
Impegno di spesa per L. 2 milioni per vari servizi fotografici durante l'anno in corso presso la ditta
362
Fotostudio Ligugnana di Pasian di Prato.
363 Spada Iesus - Assistenza ex ENAOLI - Affidamento a parenti.
364 Concessione congedo straordinario per cure con orario ridotto alla dipendente sig.ra Chinese Anna.
365 Sostituzione di personale in congedo straordinario.
366 Rimborso imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - ICIAP anni 1991 e 1992.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per fornitura gratuita di pasti alle
367
insegnanti di scuola materna.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto Geriatrico e di assistenza di Udine per la
368
Sig.ra Rosso Fulvia - anno 1994.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto S.Antonio Abate di Alano di Piave per
369
l'inabile Sig.ra Mazzier Dirce - Anno 1994.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla Casa di Riposo di Palmanova per il sig.
370
Marzolla Virginio - Anno 1994.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine
371
l'inabile sig.ra Artico Gentile - anno 1994.
Rimborso spese alla S.F.E.T. spa - concessione di Udine - ambito B. di quote indebite3 di tributi
372
comunali.
349
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P.Ed. n. 89/84 intestata ai sigg.ri Manno Luigi e David Enrico - Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione costituita a garazia versamento contributo costruzione ecc.
374 Pratica edilizia n. 76/94 intestata al sig. Zanca Riccardo - Approvazione atto unilaterale d'obbligo.
Lavori regolarizzazione di uno dei due incroci di testa, per completamento via L.Da Vinci -quello a
375
sud. con via Roma e via Torino - Approvazione certificato regolare esec. ecc.
2° stralcio piano eliminazione barriere arch.che per costruz.sistemaz. ed adeguamento marciapiedi
376
lungo viabilit… esistente, percorsi pedonali nel territorio comunale ecc.
377 Rettifica deliberazione n. 141/94.
378 Assistenza economica.
379 Assistenza economica.
Approvazione progetto di variante al verde pubblico attrezzato della lottizzazione comparto 6 sita a
380
Passons.
381 Minore Di Giorgio Alessandro - Assistenza ex Onmi - Affidamento a terzi.
Integrazione deliberazione n. 293 in data 2.5.1994 "Istituzione centro vacanze - Sede di Passons 382
Assicurazione R.C. e contro infortuni.
Incarico professionale per lo svolgimento delle pratiche di variazione accatastamento conseguenti ai
383
lavori di adeguamento impianti Polisportivo Comunale di Pasian di P.
384 Rimborso tassa per canone di fognatura a utenti diversi allacciati alla rete idrica comunale.
Rimborso tassa per canone di fognatura e depurazione a utente del C.A.F.C. per dispersione acqua
385
verificatesi a valle del contatore.
Rimborso spese alla S.F.E.T. spa - Concessione di Udine - Ambito B., per procedure esecutive relative
386
a domande di rimborso e di discarico.
387 Incontri culturali: "Gioved estate in Biblioteca - serate dal 3 al 28 luglio 1994.
Servizio fornitura pasti presso le scuole materne di Santa Caterina e Colloredo di Prato nel periodo dal
388
20 giugno al 30 giugno 1994.
Affidamento incarico per l'effettuazione di una indagine fonometrica sull'ambiente di lavoro del
389
personale operaio.
390 Affidamento incarico per la stesura della nuova dotazione organica del personale comunale.
Affidamento del servizio di stampa di inviti e locandine per le serate culturali presso la Biblioteca
391
civica nel mese di luglio 1994.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica del Capoluogo e
392
frazioni - Nomina del direttore dei lavori.
393 Fornitura e posa in opera di zanzariere nella cella mortuaria del Capoluogo.
394 Riparazione di timer nei quadri di pubblica illuminazione di via Molino e via Asilo.
395 Acquisto apparecchiature per radiocomunicazioni per la squadra comunale di protezione civile.
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Elezioni del parlamento europeo del 12 giugno 1994 - Impegno di spesa per gli onorari ai componenti
dei seggi elettorali.
Revoca delib. 119/94 e 288/94 riguardanti astensione facoltativa per malattia della bambina di et…
397
inferiore ai 3 anni alla dip. Perissutti Patrizia - Adozione nuovo provv.
398 Iscrizione al sindacato FIDEL/CISL da parte di dipendente comunale.
Lottizzazione denominata "I girasoli", sita nell Capoluogo - Approvazione del certificato di collaudo
399
delle opere di urbanizzazione primaria e svincolo della relativa cauzione.
400 Definizione vertenza Pillosio - Atto di transazione.
401 Approvazione convenzione stage aziendale.
402 Definizione quota soggiorno 1994 a Levico Terme dal 16.6.1994 al 30.6.1994.
Integrazione deliberazione - Affidamento socio-assistenziale minore Di Giorgio Alessandro 403
Prosecuzione.
404 Soggiorni 1994 - Restituzione caparra.
405 Noleggio di un trattore per la riduzione volumetrica con biotrituratore di rifiuto verde.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme im materia di procedimento amministrativo e di diritto di
406
accesso ai documenti amministrativi.
407 Fornitura vestiario e calzature all'operaio-autista e ad un operaio in servizio ai sensi L. 57/82.
408 3° lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare del Capoluogo - Convalida appalto.
412 Definizione quota soggiorno di Bellaria.
413 Assistenza economica.
Domanda di contributo ai sensi della L.R. 51/93 ed autorizzazione al Sindaco per la presentazione
414
della relativa domanda alla Regione.
Presa d'atto della spesa socio-assistenziale di parte corrente sostenuta nell'anno 1993 per i servizi
415
individuali con delibera della Giunta Regionale n. 1679 del 6.5.1994.
416 Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dalla dipendente avventizia Sig.ra Greatti Daniela.
417 Approvazione della relazione illustrativa sui dati consuntivi dell'esercizio 1993.
Incarico professionale per direzione,assistenza, misura e contabilit… nonchŠ redazione certificato
418
regolare esec. lavori costruzione primo lotto tombe terragne nel Cap. ecc.
Approvazione disciplinare d'incarico alla Sig.na LeitaGioia relativo al servizio di accompagnamento
419
ed assistenza agli anziani partecipanti al soggiorno di Levico Terme.
420 Gran Fondo dei Colli Orientali - Concorso nella spesa.
421 Polisportiva Libertas di Pasian di Prato - Targhe di rappresentanza.
422 Incarico professionale all'ing. Stefano Urbano.
Incarico professionale per il rilievo dello stato di fatto e la compilazione del progetto di massima per
423
la sistemazione della strada comunale via Ippolito Nievo.
424 Liquidazione contributi per rilevazioni statistiche.
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10/06/1994

17/06/1994
17/06/1994
17/06/1994

13/06/1994
13/06/1994
13/06/1994
13/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
20/06/1994
27/06/1994
27/06/1994
27/06/1994
27/06/1994

L.R. 51/83: Domanda di contributo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 51/83 per la gestione del servizio
sociale di base nell'ambito socio assistenziale n. 7.4.
411 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 3
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 2 in seguito all'economia di spesa verificatasi nella gestione
410
calore - Stagione 93/94.
409 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 94 - Provvedimento n. 1
426 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per la fornitura gratuita pasti - Mese di
427
maggio 94.
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche a carico del sig. Rizzi Luigino e coniuge
428
Giacomini Iside - Anno 1987.
429 Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dalla dipendente avventizia sig.a Damanins Seelene.
430 Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dalla dipendente Sig.na Moro Monia.
431 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.ra Gallai Elena.
432 Lavoratori di animazione del libro - Mastrolibraio - Estate 1994.
Revoca della delib. g.m. 380 in data 30.5.1994 concernente la realizzazione dell'area verde attrezzato
433
nella lottizzazione comparto 6 in Passons.
Approvazione progetti di variante al verde pubblico attrezzato ed alle opere di urbanizzazione
434
primaria della lottizzazione comparto 6 sita a Passons.
Lavori completamento ed urbanizz.ne strada residenziale via Novara - Tratto di accesso da via Roma 435
Approvazione certificato regolare esec. svincolo cauzioni ass. magg. spesa
Approvazione esiti trattativa privata per l'appalto dei lavori di taglio alberi presso la scuola elementare
436
di Passons.
437 Fornitura di n. 3000 copie del giornalino sui rifiuti.
438 Fornitura di generi alimentari per il centro vacanze 1994.
439 Assunzione spesa del funerale sig. Flumiani Luciano.
440 Borsa di inserimento lavorativo - Prosecuzione.
441 Assicurazione per il centro vacanze.
442 Minore Di Giorgio Alessandro - Prosecuzione assistenza ex ONMI - affidamento a terzi.
Impianto di depurazione del bacino nord-est, nel Capoluogo di Pasian di Prato - Ristrutturazione
443
vecchio impianto.
444 Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons con annessa palestra.
445 Definizione della spesa relativa al Centro vacanze di Passons (1/7/94-31/7/94).
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Approvazione della
446
revisione prezzi contrattuali e pagamento acconto.
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01/07/1994

27/06/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994
04/07/1994

Acquisizione di aree e opere di urbanizzazione di propriet… della ditta Buttazzoni Giovanni di
Pagnacco.
448 Assistenza economica.
449 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
455 Integrazione impegni di spesa Economato 1994.
Liquidazione al Segretario comunale della quota spettante sui diritti di rogito riscossi nel periodo: 1/4 456
30/6/1994.
Assunzione straordinaria per 70 giorni di N. 1 dipendente avventizia con la qualifica di
457
"Esec./Applicato d'Ordine" - 4^ Q.F. D.P.R. 333/90.
Realizzazione di percorsi pedonali e recinzioni presso la Scuola Elementare del Capoluogo 458
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Lavori di sistemazione della fognatura di S.Caterina - Approvazione della perizia suppletiva e di
459
variante.
Incarico per progettazione generale di massima lavori di sistemaz.idraulica territorio di Colloredo di
460
Pr. e progett. esecutiva lavori adeguamento fossa dispersione e ecopiazzola
Incarico professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. delle tombe terragne da realizzarsi
461
presso i cimiteri di Pasian di Prato e Colloredo di Prato.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Passons. Incarico per la
462
redazione della perizia di variante.
463 Riparazione dei danni alle apparecchiature telefoniche della Direzione Didattica.
464 Noleggio di un escavatore gommato.
465 Acquisto di seme per tappeto erboso.
466 Acquisto libri.
Affidamento alla ditta Pulitecnica Friulana del servizio di pulizia della Scuola materna di Colloredo di
467
Prato.
Affidamento alla Cooperativa Sociale "Dinsi une man" di Udine del servizio di accompagnamento
468
della sig.ra Zelloth Annamaria alla Comunit… Piergiorgio di Udine.
Integrazione delibera Nø 150 del 21.2.1994 "Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi
469
complessivi e delle tariffe e contribuzioni per l'anno 1994".
470 Definizione spesa relativa al centro vacanze di Passons e Colloredo di Prato.
471 Anticipazione 2ø quadrimestre ex assistiti della Provincia (ex O.N.M.I. ex I.P.I.).
Minore Di Giorgio Alessandro - Fondi ex O.N.M.I. (Provincia) Prosecuzione Assistenza 472
Affidamento a terzi.
454 Variazione di bilancio - Provvedimento N. 8.
453 Variazione di bilancio - Provvedimento N. 7.
452 Variazione di bilancio - Provvedimento N. 6.
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04/07/1994
04/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994

Variazione al bilancio di previsione 1994 - Applicazione quota avanzo amministrazione per la parte
destinata al finanziamento dei residui perenti - Provvedimento N. 5.
450 Storno di fondi di cassa.
473 L.R. 59/86 - anno 1993 - Riparto fondi statali ex L. 104/92.
Completamento dell'indagine fonometrica con ulteriori interventi da parte della ditta Labiotest di
474
Artegna.
475 Asporto di materiale inerte presso l'ecopiazzola.
476 Completamento delle opere edili necessarie alla realizzazione di uno scivolo per handicappati.
477 Lavori di riparazione di un alloggio fognario a Colloredo do Prato.
Aggiudicazione lavori di costruzione di tombe terragne nel Cimitero del Capoluogo e di Colloredo di
478
Prato.
479 Appalto dei lavori di realizzazione di via Carducci.
480 Lavori di impermeabilizzazione della palestra della scuola media - Approvazione.
2° lotto delle opere di ripristino e riattamento degli immobili, siti nel Capoluogo, da adibire a
481
Biblioteca Comunale.
482 3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons.
Revoca deliberazione n. 403 dd. 6.6.1994 "Integrazione deliberazione affidamento socio-assistenziale
483
minore Di Giorgio Alessandro - Prosecuzione".
484 Contributo assistenza economica.
Mantenimento temporaneo in servizio del dipendente sig. Sergio Peressoni - Operaio specializzato
485
autista - 5^ q.f.
Domanda di finanziamento integrativo ai sensi dell'art. 15 della L. 23.12.1992 e successivo decreto
486
attuativo DPCM 23.9.93 per completamento impianto sportivo ecc.... .
Lavori di costruzione di un parcheggio sito a Passons - Approvazione certificato di regolare
487
esecuzione e svincolo della cauzione.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi nel Cimitero di Passons - Approvazione perizia
488
suppletiva e di variante.
489 Svincolo cauzioni per rottura manto stradale.
490 Trattativa privata per la fornitura di tende alla veneziana.
491 Trattativa privata per la modificazione di serramenti.
492 Trattativa privata per sostituzione della lavastoviglie presso la scuola materna di Passons.
493 Trattativa privata per il rifacimento della segnaletica orizzontale.
Corresponsione dell'indennit… di vacanza contrattuale al personale del pubblico impiego con
494
decorrenza dal mese di aprile 1994.
495 Dipendente sig. Codutti Franco - Operatore/Operaio necroforo. Collocamento a riposo su domanda.
496 Contributo alla Polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
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11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
11/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
20/07/1994
26/07/1994
26/07/1994
26/07/1994
26/07/1994
26/07/1994

Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 2ø trimestre 1994 dovuta al fondo di cui all'art. 42
della Legge 8.6.1962 n. 604.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 2ø trimestre 1994 dovuta al fondo destinato alla
498
formazione professionale degli ufficiali di stato civile.
499 Restituzione T.C.C. versate da due commercianti "ex ambulanti".
500 Liquidazione indennit… di missione a dipendente ed amministratore comunale.
Liquidazione gettoni ai componenti della Commissione igienico-edilizia - Periodo luglio-dicembre
501
1993.
L.R. 49/93 art. 23 (fondi regionali) ex art. 17 L.R. 35/81 assistenza a famiglie che assistono persone
502
non autosufficienti.
Autorizzazione a resistere in giudizio - citazione avanti al pretore intentata dalla sig.ra Boato Gabriella
503
di Pasian di Prato.
504 Integrazione impegni di spesa economato 1994.
Modifica delib 494 dd.11.7.94 concernente:"Corresponsione dell'indennit… di vacanza contrattuale al
505
personale del pubblico impiego con decorrenza dal mese di aprile 1994".
507 Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca civica.
508 Asporti di R.S.U. dall'ecopiazzola.
Incarico professionale per una consulenza sull'affidamento dei lavori di riparazione della C.T. della
509
scuola media.
510 Parapetto per rampa handicappati presso ex scuola elementare. Fornitura e posa in opera.
Trattativa privata, previa gara ufficiosa, per la fornitura di computers per la locale scuola media statale
511
- Approvazione invito.
512 Appalto dello sfalcio dei cigli dei marciapiedi. Svincolo cauzione definitiva.
513 Definizione delle tariffe di concessione per loculi colombari a Passons - Lotto "H".
Modifica della deliberazione n. 262 dell'11.4.1994 avente per oggetto: "Riparazione della spazzatrice
514
stradale".
515 Adeguamento canone di locazione centro polivalente di Colloredo di Prato.
516 L.R. 59/86 Capo IIø borse di lavoro ed art. 6, inserimento in scuola di ogni ordine e grado.
506 Storno di fondi di cassa.
517 Fornitura di una porta a soffietto per la scuola materna di Passons.
518 Acquisto libri.
519 Integrazione di spesa alla delibera n. 387 del 6.6.1994 relativa alla manifestazione "Giovediestate".
Assunzione pagamento spese funerarie sig. Sow Alpha Dem extracomunitario residente in Pasian di
520
Prato.
521 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributi: 5242 e 5243 - Sanzioni amministrative.
497

15/07/1994
15/07/1994
18/07/1994

26/07/1994
26/07/1994
27/07/1994

01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994

Dipendente sig. Codutti Franco collocato in quiescenza con decorrenza 1.8.1994 - concessione
acconto di pensione.
523 Informazione e formazione del personale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
524 Sostituzione con appalto a ditta specializzata di personale assente per ferie.
525 Pulizia e sfalcio di marciapiedi.
526 Acquisto di tende alla veneziana per la scuola media.
527 Acquisto di una lavastoviglie per la scuola materna di Passons.

01/08/1994

528 Copertura di n. 2 posti di "esecutore-Cuoco/a" - 4^ q.f. DPR 330/90 in base al D.L. 15.6.1994 n. 376.

26/07/1994

01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994
01/08/1994

522

Copertura di un posto di "Operatore-Operaio necroforo" - 3^ q.f. DPR333/90 in base al D.L. 15.6.94 n.
376.
530 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
531 Minore Di Giorgio Alessandro - Prosecuzione affidamento assistenziale a terzi.
532 Inserimento in casa di riposo inabile sig.ra Parolin Luigia.
533 Contributo assistenziale a minori frequentanti il "Centro Vacanze 1994".
534 Trattativa privata per lavori di riparazione della c.t. della scuola media.
535 Trattativa privata per la realizzazione di tramezzature incartongesso.
536 Restituzione tassa c.c. versata dall'ex ambulante sig. Vittorio Micelli di Pasian di Prato.
2° stracio piano eliminazione barriere architettoniche - riduzione importo vincolato con fedjussione
537
bancaria a garanzia anticipazione.
2° lotto delle opere di ripristino e riattamento immobili siti nel Capoluogo, da adibire a Biblioteca
538
comunale - Impianto idro-termico sanitario.
2° lotto delleopere di ripristino e riattamento degli immobili siti nel Capoluogo, da adibire a biblioteca
539
comunale - Impianto elettrico.
540 3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Impianti elettrici.
541 3° lotto lavori ampliamento scuola elementare di Passons - Impianti idrotermosanitari.
542 3° lotto lavori ampliamento scuola elementare di Passons - Infissi interni ed esterni.
Conferma incarico di coordinatrice del servizio sociale di base dell'ambito 7.4 (ente gestore Comune
543
di Pasian di Prato) alla dott.ssa Orietta Pagnutti.
Corresponsione all'ex dipendente avventizia sig.ra Moro Monia dell'indennit… sostitutiva di ferie non
544
godute.
Corresponsione all'ex dipendente avventizia sig.ra Damanins Seelene dell'indennit… sostitutiva di
545
ferie non godute.
Romborso imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - ICIAP anno 1994 a ditte operanti
546
nell'ambito del territorio comunale.
529

05/08/1994
05/08/1994
05/08/1994
05/08/1994
05/08/1994
05/08/1994

01/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
08/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994

Aggiudicazione definitiva della licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del 3ø otto
della scuola elementare del Capoluogo.
548 Approvazione di contratto ENEL per Polisportivo comunale.
549 Fornitura di arredi per le Scuole Elementari.
550 Riparazione e messa a norma dei fuochi della cucina della Scuola Materna di Passons.
551 Acquisto di ricambi per sedie.
552 Acquisto di una coppia di tabelloni pallacanestro.
Proroga dell'assunzione straordinaria della dipendente Sig.a Elena Gallai con la qualifica di "Esec.553
Addetta al Servizio Domiciliare".
554 Inserimento in Casa di Riposo Sig.ra Cosatti Cornelia.
Liquidazione somma alla Direzione Didattica di Pasian di Prato per la fornitura gratuita pasti - mese di
555
giugno 94.556 Pagamento contravvenzione al Comando Sezione Polizia stradale di Udine.
557 Contributo a favore della Scuola Materna "S.Luigi" di Pasian di Prato.
Legge 17.2.92 n.179, art. 5 acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale,
558
nonchŠ acquisizione di aree edificate da recuperare.Approv. relaz. e preventivo.
Integrazione importo per IVA su indennit… di occupazione temporanea 8ø lotto lavori costruzione
560
fognature.
561 Liquidazione fattura alla ditta Labio Test srl di Artegna.
Rimborso al concessionario sfet spa di Udine -ambito B- di quote inesigibili di tributi comunali.
562
Elenco di sgravo n. 2/1994.
P.E. 2/94 intestata alla ditta Andrioli F.lli carrozzeria - approvazione schema atto unilaterale d'obbligo
563
ex art. 4 delle norme di attuazione del P.R.G.
Sig. Peressoni Sergio - esec. operaio specializzato - 4^q.f. assunzione straordinaria in base all'art. 3,
564
23ø comma, della legge 537/93.
565 Integrazione elenco ditte autorizzate a lavorare nei cimiteri comunali.
566 Integrazione elenco ditte concessionarie dei servizi dei trasporti funebri sul territorio comunale.
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - Rettifica
567
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
Art. 28 L.R. 9.3.1988, n. 10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per le
568
scuole elementari e materne. - anni scolastici 1992/93 e 1993/94.
Approvazione disciplinare d'incarico alla sig.ra Blasizzo Imelda relativo al servizio di
569
accompagnamento ed assistenza agli anziani partecipanti al soggiorno di Bellaria.
Modificazione delibera n. 516 del 20.7.1994 - L.R. 59/86 capo II Borse di lavoro ed art. 6 inserimento
570
in scuole di ogni ordine e grado".
571 Contributo economico.
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17/08/1994
17/08/1994
17/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994
22/08/1994

572 Assunzione spesa funerale sig.ra Di Lenarda Filomena.
573 Approvazione rendiconto CED anno 1993 e conguaglio riparto spese anno 1992.
559 Storno di fondi di cassa.
574 Lavori di bitumatura di via Cotonificio - Approvazione 2^ perizia suppletiva e di variante.
575 Partecipazione a corsi della IAL CISL in materia di verde pubblico e ambiente.
Aggiudicazione appalto 2ø lotto opere di ripristino e riattamento degli immobili, siti nel Capoluogo,
576
da adibire a Biblioteca Comunale.
577 Aggiudicazione appalto 3ø lotto lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica-Approvazione
578
certificato di regolare esec.,svincolo cauzioni e assunzione maggiore spesa iva 9%.
2° stralcio del piano per eliminazione barriere architettoniche,riguardante costruzione,sistemazione ed
579
adeguamento marciapiedi lungo viabilit… esistente, ecc.
580 Acquisto di materiale per irrigazione.
581 Irrigazioni di soccorso.
582 Noleggio di un motorgreder.
583 Noleggio di un trattore per biotritturazione.
Approvazione schema convenzione societ… Polisportiva Libertas di Pasian di Prato per la custodia e
584
pulizia palestra annessa scuola media statale di Pasian di Prato.
Approvazione schema convenzione con la polisportiva Pasian di Prato per servizio di
585
gestione,custodia,pulizia e piccola manutenzione impianto sportivo ricreativo di propr.comunale.
Approvazione schema convenzione con associazione Amatori Calcio Pasian di Prato per servizio di
586
gestione, custodia e piccola manutenzione impianto sportivo ricreativo di S.Caterina
P.ed. n. 102/91 intestata sig.Buttazzoni Giovanni.Autorizzazione svincolo fidejussione costituita a
587
garanzia versamento contributo costo costruz. L.10/77.
P.ed.n.60/90 intestata alla sig.ra Rosso Esterina.autorizzazione svincolo fidejussione costituita
588
garanzia versamento contributo costo costruz. L. 10/77.
589 Assistenza economica.
590 Rimborso per assicurazioni imposte e tasse pagate dalla parrocchia di Colloredo di Prato.
591 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
592 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.na Ferandino Morena.
593 Aggiornamento ISTAT per locazione locali di propriet… della parrocchia di Colloredo di Prato.
Modifica del capitolo di imputazione delle spese di cui alla deliberazione giuntale n. 520 del
594
26.7.1994.
Modifica del capitolo di imputazione delle spese di cui alla deliberazione giuntale n. 155 del
595
21.2.1994.

22/08/1994

26/08/1994
26/08/1994
26/08/1994

22/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994
29/08/1994

Rimborso imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni - ICIAP anno 1994 - a ditta operante
nell'ambito del territorio comunale.
598 Acquisto cornici presso la ditta Rinart di Martignacco.
Trattativa privata per appalto della fornitura di personal computers per la scuola media statale
599
"G.D.Bertoli" di Pasian di Prato.
Incarico all'avv. Ino Pupulin per ricorso dei sigg.Degano Mauro, Degano Ezio e Mattiussi Dirce per
600
esproprio terreno per sistemazioni stradali.
Acquisto di pezzi di ricambio per la riparazione di un trattorino mod. Ferrari in uso al Polisportivo
601
Comunale.
602 Acquisto di tappeti antisporco.
603 Acquisto di un decespugliatore.
Lavori sistemazione generale tratto via Carducci prospiciente via Pasiano a Passons-Incarico
604
prefessionale geom. Virgilio per procedure espr.ve delle aree interessate.
605 Utenze del campo sportivo di Colloredo di Prato - Accollo delle spese all'Amministrazione comunale.
Lavori di sistemazione generale del tratto di via Carducci prospiciente la via Pasiano a Passons 606
Integrazione progettuale: Modifica del piano particellare d'esproprio.
Approvazione bando di concorso per l'acquisto o l'assegnazione di n. 19 alloggi di edilizia
607
convenzionata in Comune di Pasian di Prato.
Designazione del direttore dei lavori per un intervento di edilizia convenzionata da realizzare nella
608
lottizzazione "Comparto 13" a cura dell'impresa Zomero Lucio.
P.Ed. n.28/87 intestata ai sigg.Buttazzoni Giovanni e Cosattini Tullio. Autorizzazione allo svincolo
609
delle polizze fidejussorie ecc. L. 10/77.
P.Ed. n.35/88 intestata al sig.Buttazzoni Giovanni- Autoriz. allo svincolo fidejussione versamenti
610
contributi per oneri di urbanizzazione e per costo costruzione L. 10/77.
Comparto 6 Passons - Autorizzazione svincolo polizze fidejus costituite dalla Fredil a garanzia
611
relaizz.opere urb. sec. nel progetto lottizz. ampliamento scuole elementari Passons.
Determinazione, ai sensi degli art. 10 e 19 delle norme di attuazione del P.R.G., dei prezzi unitari delle
612
aree soggette a concessione convenzionata ed a piano attuativo.
613 Liquidazione competenze professionali allo studio associato Nutta e Vittorio.
ICIAP 1994 - Devoluzione e versamento del 10% deel'imposta effettivamente incassata nel periodo
614
1.1.94 - 31.8.94, all'Amministrazione Provinciale di Udine.
Determinazione prezzo unitario di realizz. aree da destinare a parcheggio o viabilit… pubblica sul
615
territorio com.le in ambiti soggetti a concess.convenz. art. 10 PRGC.
Autorizzazione alla ditta Intervest srl di Udine all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in
616
via Dante a Passons.

596

26/08/1994

29/08/1994
29/08/1994
05/09/1994
05/09/1994

Impegno di spesa per l'anno 1994 - Rimborso spese spettante al comune di Martignacco per l'incarico
di coordinatrice svolto dalla sig.ra Pagnutti Orietta.
618 Assunzione maggiore spesa sui lavori relativi al ripristino della funzionalit… del canale di Passons.
597 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
619 Impegno di spesa per la realizzazione del "Settembre Musicale Pasianese".
625 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.

05/09/1994

626 Approvazione rendiconto L.R. 59/86 - Assegnazione 1992 - Art. 5ø - e restituzione somme eccedenti.

05/09/1994

627

29/08/1994

05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994

617

Proroga dell'assunzione straordinaria della dipendente sig.na Ferandino Morena con la qualifica di
"Esec./applicato d'ordine" 4^ q.f. DPR 333/90.
Modifica deliberazione n. 438 in data 20.6.1994 - "Fornitura di generi alimentari per il Centro
628
Vacanze 1994".
629 Fallimento Pasianese Passons Calcio S.R.L. - Restituzione quota gi… introitata.
Nomina commissione di selezione per assunzione straordinaria di n. 2 posti "Esecutore Cuoca/o - 4^
630
q.f. DPR 333/90, di cui n.1 posto riservato al personale in servizio dell'Ente.
Nomina commissione di selezione per assunzione straordinaria di n. 1 "Operatore-operaio necroforo" 631
3^ q.f. DPR 333/90.
632 Minore Di Giorgio Alessandro - Prosecuzione affidamento assistenziale a terzi.
633 Asistenza economica.
634 Assistenza economica.
L.R. 1.6.1993 n. 30 Ripartizione fondi statali ex art. 42 L. 104/92 Anno 1992 (L.R. 59/86 e successive
635
modificazioni) Capo II, Art.5 Lett. a) - Sig. Cosatto Maurizio.
636 Servizio mensa per il personale dipendente - Variazione.
637 Svincolo di cauzione a garanzia di interruzione manto stradale.
638 Acquisto di un trattore.
639 Affidamento lavori riparazione di un parapetto presso la Scuola Elementare di Colloredo di Prato.
640 Acquisto di una tosaerba in cambio di macchina obsoleta.
Aggiudicazione trattativa privata per sostituzione o revisione serramenti presso le Scuole Elementari e
641
Materne del Comune.
Incarico professionale all'ing. Attilio Colombo di Udine per la d.l. dei lavori di riparazione della c.t.
642
della Scuola Media.
Riparto spese sostenute dal Comune di Pasian di Prato per il "1° corso di aggiornamento per il
643
personale addetto all'assist.domiciliare" per conto dell'ambito Socio-Assist.
Riparto spese sostenute dal Comune di Pasian di Prato per il soggiorno marino all'isola d'Elba per i
644
partecipanti dell'ambito Socio-Assistenziale.

02/09/1994
02/09/1994

09/09/1994
09/09/1994
09/09/1994

05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
05/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994
12/09/1994

Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento di spese
di investimento - Provvedimento n. 13.
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 12 concernente al trasferimento di provvidenze in
623
attuazione dell'art. 54 dello Statuto regionale.
Variazione al bilancio - Provvedimento n. 11 concernente: "Competenze assistenziali trasferite ai
622
Comuni".
621 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 - Provvedimento n.10.
620 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 9.
645 Integrazione impegni di spesa economato 1994.
646 Pagamento concessioni da parte del consorzio Ledra Tagliamento anno 1994.
647 Liquidazione fattura riparazione fiat uno UD 490147 a seguito sinistro stradale.
Impegno spesa per pagamento rette ricovero sig.ra Pascolo Lucina - Casa di riposo di Cividale del
648
Friuli - Anno 1994.
649 Selezione per la copertura di n. 2 posti di "esecutore-cuoco/a" 4^ q.f. - DPR 333/90.
651 Inserimento all'istituto "Bearzi" di Udine del minore Spada Iesus, in qualit… di semiconvittore.
652 Assistenza economica.
655 Acquisto contenitori termici monoporzione per utenti usufruenti il servizio di assistenza domiciliare.
656 Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su via e piazze nel territorio comunale.
657 Acquisto mobili per ufficio comunale.
658 Assicurazione del trattore agricolo e della botte per irrigazione.
659 Acquisto di chiusini in ghisa.
Ripristino rapporto lavoro a tempo determinato con il sig. Fantino Angelo per la realizzazione e
659
completamento di un progetto-obiettivo.
660 Riparazioni a seguito di infiltrazioni d'acqua presso la biblioteca civica.
661 Irrigazioni di soccorso su piante di aree verdi del Comune.
662 Spostamento di apparecchi telefonici negli uffici comunali e posa di un nuovo apparecchio.
663 Riparazione centrale termica della scuola media - Aggiudicazione dei lavori.
Liquidazione competenze per incarico professionale per redazione progetto esecutivo lavori
664
costruzione 3ølotto scuola elem. capoluogo - Nomina del direttore dei lavori.
3° lotto delle opere di costruzione della nuova scuola elementare del Capoluogo - Nomina del direttore
665
dei lavori.
2° lotto opere ripristino e riatt.to immobili siti nel Cap., da adibire a biblioteca com.le - aggiornamento
666
ed integr. incarico progettazione opere ..... Nomina direttore lavori.
Applicazione quota avanzo amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento di spese
654
una tantum - Provvedimento n. 14.
653 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
624

14/09/1994
14/09/1994
14/09/1994
14/09/1994
14/09/1994
14/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
19/09/1994
26/09/1994

667 Assunzione straordinaria per novanta giorni, previa selezione, di n. 1 cuoca - 4^ q.f. DPR 333/90.
Nomina commissione giudicatrice della selezione per n. 1 posto straordinario di "Esecutore/cuoca" 668
4^ q.f. - DPR 333/90.
Assunzione dipendente a tempo indeterminato ed a orario pieno di n. 2 posti di "Esecutore - Cuoca" 669
4^ q.f. - DPR 333/90.
670 Integrazione elenco volontari squadra comunale di protezione civile.
3° lotto opere di ampliamento della scuola elementare di Passons - Variazione ragione sociale della
671
Direzione lavori.
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle
672
frazioni di Passons e di Colloredo di Prato.
674 L.R. 49/93 - Art. 23 - Anno 1994.
675 Integrazione impegni spesa economato 1994.
676 Impegno di spesa per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari.
677 Assunzione straordinaria per tre mesi (90 giorni) di n. 1 "Esecutore/cuoco/a" - 4^ q.f. DPR 333/90.
Lottizzazione denominata "I Girasoli" sita nel Capoluogo - Acquisizione delle opere di urbanizzazione
678
primaria e delle relative aree.
Proroga del contratto di pulizia della scuola elementare di Passons e annessa palestra fino al
679
30.11.1994.
680 Incarico all'avv. Mussato per ricorso al T.A.R.
681 Ripristino pavimentazioni presso la scuola materna di S.Caterina.
682 Riparazione lavastoviglie della scuola materna di S.Caterina.
683 Acquisto di gomme per trattore.
Acquisto di accessori per espansioni di memoria per personal computer in dotazione all'ufficio
684
ragioneria.
Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale per assistenza partecipanti a soggiorno
685
estivo per anziani.
686 Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale.
Dipendente sig. Meroni Giulio - Trattenuta sullo stipendio della quota per sovvenzione concessa dalla
687
direzione generale degli Istituti di previdenza.
688 Restituzione sanzione samministrativa versata in eccedenza.
689 Incarico al geom. Giulio Meroni per progetto e direzione lavori di sistemazione stradale.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento di spese
673
di investimento - Provvedimento n. 15
Commissione giudicatrice selezione per un posto di "Operatore Operaio necroforo" Sostituzione
690
componente commissione.

23/09/1994
23/09/1994
23/09/1994
23/09/1994
23/09/1994

26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
26/09/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994

Pratica edilizia n. 223/94 intestata ai sigg.ri Agosto Nereo e Agosto Nerina - Approvazione atto
unilaterale d'obbligo.
Pratica edilizia n. 181/94 intestata all'impresa edile Quai Luigi - Approvazione atto unilaterale
692
d'obbligo.
Assunzione spesa ricovero presso la casa di riposo di Tricesimo della sig.ra Della Mora Corinna e
693
recepimento beni della medesima.
694 Restituzione alla ditta F.W.W. di n. 3 libretti della banca popolare udinese.
Acquisto tastiera ridotta per computer e telefono multifunzionale per attuazione borsa di lavoro utente
695
Del Forno Cristian (L.R. 59/86 - Capo IIø - Anno 1994).
696 Aggiudicazione appalto servizio raccolta rifiuti urbani pericolosi.
697 Riparazione impianto idrotermosanitario presso la scuola materna di S.Caterina.
698 Realizzazione di serramenti interni alla ex scuola elementare del Capoluogo.
Aggiudicazione lavori di realizzazione di una tramezzatura presso la ex scuola elementare del
699
Capoluogo.
Pulizia dei locali della ex scuola elementare del Capoluogo estensione dell'appalto alla ditta
700
pulitecnica friulana.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Aggiudicazione definitiva
701
infissi interni ed esterni.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Aggiudicazione definitiva
702
impianti elettrici.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Aggiudicazine definitiva
703
impianti idrotermici sanitari.
704 Integrazione deliberazione g.m. 674 del 19.9.94 "L.R. 49/93 art. 23 anno 1994" fondi reginali.
705 Minore Di GIorgio ALessandro - Prosecuzione affidamento assistenziale a terzi.
708 Servizio di reperibilit… - Sostituzione dipendenti addetti.
Assunzione dipendente a tempo indeterminato ed a orario pieno di n. 1 posto di "Operatore - Operaio
709
necroforo" 3^ q.f. DPR 333/90
Rimborso T.C.C. versata dal sig. Rocco Francesco per la manifestazione denominata "Festa della
710
porchetta e del vino" a seguito della revoca dell'autorizzazione.
711 Integrazione impegni spesa economato 1993.
712 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 3ø trimestre 1994 dovuta al fondo di cui all'art. 42
713
della legge 8.6.1962 n. 604.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 3ø trimestre 1994 dovuta al fondo destinato alla
714
formazione professionale degli ufficiali di stato civile.
715 Riparto spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale - anno 1993.
691

03/10/1994

716 Modifica della deliberazione n. 625 del 5.9.1994 storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.

03/10/1994
03/10/1994

717 Cessione materiale in rottamazione.
718 Fornitura di piante ornamentali - Svincolo della cauzione definitiva.
Lavori di rifacimento di un soffitto nella biblioteca comunale - Rettifica dell'impegno assunto con
719
deliberazione n. 660/94.
720 Lavori di pavimentazione di marciapiedi comunali.
Acquisto di manifesti e voltantini per corso di ginnastica e attivit… motoria per la circoscrizione di
721
Passons.
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su vie e piazze del Comune - Approvazione
722
certificati di regolare esecuzione.
Rimborso spese di viaggio al segretario dott. Aldo Ceschia, incaricato della supplenza della segreteria
723
comunale di Pasian di Prato nel periodo dal 4 al 16 agosto 1994.
724 Realizzazione di rete telematica presso gli uffici della sede municipale.
725 Liquidazione diritti rogito spettanti al Segretario per il periodo: 1/7 - 30/9/94.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento di spese
707
di investimento - Provvedimento n. 16
706 Storno di fondi di cassa
726 Allacciamento di quadro di P.I. alla rete di fornitura di energia elettrica (enel).
Incarico alla casa di cura citt… di Udine per effettuare accertamenti e sorveglianza sanitaria al
727
personale dipendente.
728 Impegno di spesa per la manifestazione del 4 novembre da effettuarsi domenica 6 novembre.
729 Impegno di spesa per missione a Roma.
730 Impegno di spesa per l'acquisto di libri sul "Cotonificio Udinese".
4° lotto delle opere di ampliamento scuola elem. Passons - Approvazione disciplinare d'incarico ed
731
incarico progettazione e direzione lavori.
732 Aggiudicazione della fornitura di legname impregnato per lavori in economia.
733 Spurghi di pozzetti e condotte.
734 Sfalcio di aree verdi nei depuratori.
735 Esecuzione lavori urgenti di segnaletica orizzontale.
736 Acquisto di rete per il campo sportivo di S.Caterina.
737 Acquisto di dotazioni personali antinfortunistiche.
738 Acquisto di un armadio per l'ufficio tributi.
743 Assistenza economica.
Approvazione schema convenzione con l'Unione Poisportiva Colloredo per la gestione degli impianti
744
sportivi siti nella medesima frazione.

03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
03/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994

07/10/1994
07/10/1994
07/10/1994

10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
10/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994

Lavori di costruzione 3ø lotto scuola elementare del Capoluogo - Approvazione richiesta
anticipazione.
746 Fornitura di cassonetti portaimmondizie - Svincolo cauzione definitiva.
747 Fornitura di personal computer per l'ufficio tecnico - Svincolo cauzione definitiva.
748 Trattativa privata per l'acquisto di giochi in legno impregnato.
749 Autorizzazione accensione anticipata degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio comunale.
Concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori di riparazione della centrale termica delle
750
scuole medie.
751 Integrazione elenco ditte autorizzate a lavorare nei cimiteri comunali.
Modifica della deliberazione n. 656 in data 12.9.1994 "Lavori di rifacimento della segnaletica
752
orizzontale su vie e piazze nel territorio comunale".
Modifica delib. 451 del 4.7.94 "Variazione bilancio previ. 1994 - Applic. quota avanzo amm.ne per la
742
parte destinata al finanziamento residui perenti - Provvedimento n. 5".
Applicazione quota avanzo amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento di spese di
741
investimento - Provvedimento n. 17.
740 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
739 Storno di fondi di cassa.
753 Fornitura vestiario e calzature invernali alla polizia comunale.
754 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.na Damanins Seelene.
755 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.na Moro Monia.
756 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza al sig. Fruch Graziano.
757 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza al sig. Zuliani Franco.
Presa d'atto della data di assunzione del sig. Zuliani Franco in qualit… di "Operatore-Operaio
758
necroforo" - 3^ q.f. - DPR 333/90.
759 Proroga assunzione straordinaria (90 giorni) al sig. Peressoni Sergio.
760 Legge Regionale 59/86 - Capo IIø - Programma anno 1994.
761 Restituzione tassa C.C. versata dall'ex ambulante sig.ra Feruglio Ivana di Pasian di Prato.
762 Restituzione di fondi non utilizzati alla Provincia.
Approvazione consuntivo spese sostenute per formazione PCS del parco del Cormor al fine della
763
richiesta di erogazione del contributo da parte della Regione.
Incarico progettazione generale di massima lavori sistemazione idraulica territorio di Colloredo di
764
Prato - Proroga termini.
Ripristino e riatto di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale - 2ølotto
765
funzionale - trattativa privata per appalto impianto idrotermo sanitario.
Ripristino e riatto di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale - 2ølotto
766
funzionale trattativa privata per appalto impianto elettrico.
745

14/10/1994

17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
17/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
24/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994

767 Acquisto di armadietti spogliatoio.
768 Acquisto di una lavatappeti.
769 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali.
Modifica della deliberazione n. 663 in data 12.9.1994 "Riparazione centrale termica della scuola
770
media - Aggiudicazione dei lavori".
771 Assistenza economica.
772 Liquidazione indennit… di missione al sindaco rag. Igino Dell'Oste.
Attribuzione al dip. Zuliani Franco -Operatore/Operaio Necroforo- dell'indennit… di rischio di cui
773
all'art. 26, quarto comma, lett. G del DPR 25.6.83, n. 347.
774 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 14 ottobre 1994.
775 Acquisto libri per la biblioteca civica.
Acquisto segreteria telefonica per uff. assitente sociale ed integrazione delib. 26.9.94 n. 695
776
concernente materiale telefonico relativo borsa inser. lav.vo minore Del Forno C.
Piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Terzo stralcio (lotto) - Incarico
777
professionale.
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo concernente la realizzazione di
778
marciapiede,parcheggioe sistemaz. via Bonanni nel Capoluogo.
Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore del centro
779
elaborazione dati.
780 Determinazione dell'aliquota ICI per l'anno 1995.
784 Integrazione impegni di spesa economato - anno 1994.
Contributo alla direzione didattica di Pasian di Prato per la realizzazione di un corso di educazione
785
musicale durante l'anno scolastico 1994/1995.
786 Liquidazione competenze professionali all'ing. Livio Fantoni.
787 Aggiornamento sistemi operativi MS-DOS su personal computers ufficio ragioneria.
Concessione contributo ai gruppi ANA di Pasian di Prato, Colloredo e Passons per la realizzazione
788
della festa di natale con gli anziani.
789 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 28 ottobre 1994.
Lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons IIIø lotto - Approvazione richiesta
790
anticipazione.
Lavori di ripristino e riattamento degli immobili nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale 791
Approvazione richiesta anticipazione.
Approvazione del progetto esecutivo relativo al 3ø stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle
792
barriere architettoniche.
793 Assistenza ex onmi (fondi provinciali) - 3ø quadrimestre 1994.
794 Assunzione spesa assistenza notturna in casa alla sig.ra Degano Lucia.

21/10/1994
21/10/1994

28/10/1994
28/10/1994

31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
31/10/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
07/11/1994
12/11/1994
12/11/1994

P.Ed. 165/91 intestata ditta f.lli Benedetti snc - autorizzazione svincolo fidejussione costituita a
garanzia del versamento contributo costo costruz.ne L. 10/77.
Costituzione di rendita vitalizia mediante alienazione di bene di propriet… della sig.ra Vittoria
796
Danielis.
797 Acquisto mobilio per ufficio assistenza sociale.
Celebrazione dell'anniversario di fondazione delle A.F.D.S. di Pasian di Prato, Passons e Colloredo di
798
Prato.
Integrazione della deliberazione n. 728 del 10.10.94 "Impegno di spesa per la manifestazione del 4
799
novembre da effettuarsi domenica 6 novembre".
800 Liquidazione fatture alla ditta pulitecnica friulana di Udine.
801 Utilizzo polisportivo comunale di Pasian di Prato da parte della Polisportiva Pasian di Prato.
Variazione di bilancio conseguente al 27.9.1994 n. 551 "Misure urgenti per il rilancio economico ed
783
occupazionale dei lavori pubbici e dell'edilizia privata."
782 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa fra capitoli di spesa del personale.
781 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Liquidazione indennit… per operazioni di collaudo del distributore carburanti della ditta Monteshell
803
sito in Pasian di Prato, S.S. 13.
Revoca deliberazione di G.M. N. 172/94 e mantenimento in servizio del dipendente sig. Cecotti
804
Benito - Istrutt. - Capo Vigile Urbano.
Integrazione dell'impegno di spesa conseguente al trasferimento della sig.ra Rosso Fulvia al reparto
805
infermeria dell'Istituto Geriatrico e di Ass. di Udine.
P.Ed. N. 243/91 intestata ai sigg. Zuliani Fernanda e Giacomini Daniele. Autorizzazione restituzione
806
oneri di urbanizzazione e costo costruzione di cui alla L. 10/77.
807 Organizzazione di un incontro con gli anziani del Comune.
808 Acquisto materiale per l'Ufficio di Assistenza Sociale.
809 Sostituzione vetri scantinato Scuole ex Professionali di Passons.
810 Acquisto lama livellatrice.
811 Intervento di riparazione d'urgenza della fognatura di via Torino (sig. Muneretto).
812 Abbattimento di piante su fondi comunali.
Sistemazione Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e Colloredo di Prato - Trattativa
813
privata ed elenco ditte.
814 Sistemazione strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons - Trattativa privata ed elenco ditte.
Presa d'atto del provvedimento di ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della legge N. 29/1979
815
a favore del dipendente sig. Pasqualini Vittorio.
802 Storno di fondi dal bilancio di cassa.
816 Autorizzazione al Sindaco a concorrere ad un'asta fallimentare.
819 Acquisto di n. 2 stampanti per i videotel.
795
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820 Rimborso oneri per assicurazioni pagati alla parrocchia di Colloredo di Prato.
821 Concessione contributo al Comune di Udine per cremazione salma.
Integrazione importo IVA su compenso per gettoni di presenza a componente della Commissione
822
igienico edilizia.
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - Proroga termini dell'incarico
823
all'ing. Stefano Urbano.
818 Variazione di bilancio conseguente all'erogazione di un contributo da parte del Credito Romagnolo.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte della Regione di fondi in base all'art. 23
817
della L.R. 49/93.
Proroga convenzione con la Coop. Irene Deiuri promossa dal Campp di Udine per attuazione di parte
826
del servizio di collaborazione in cucina presso Scuola Mat. Colloredo di P.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 682 in data 19.9.94 "Riparazione
827
lavastoviglie della scuola materna di S.Caterina".
828 Corresponsione di contributi per l'anno 1994 ad Enti Istituti ed Associazioni culturali e sportive.
P.Ed. n. 48/90 intestata al sig. Comina Angelo - Autorizzazione alla restituzione degli oneri di
829
urbanizzazione di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n. 49/90 intestata al sig. Comina Angelo - Autorizz. svincolo fidejussione costituita a garanzia
830
versamento contributo costo di costruzione di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n.243/91 intestata sigg.ri Zuliani Fernanda e Giacomini Daniele. Autorizz. svincolo fidejuss. a
831
garanzia versam. contributo costo costruzione di cui alla L. 10/77.
832 Interventi L.R. 59/86 e successive modificazioni anno 1995 - capo IIIø.
833 Legge 59/86 Capo IIø art. 5a) ed integrazione deliberazione n. 300 del 2.5.1994.
834 Assistenza economica.
835 Assistenza economica sig. Degano Lucia.
Rinnovo ordine inserimento di uno spazio con i numeri telefonici degli uffici comunali nell'elenco
836
telefonico per l'anno 1995/1996.
837 Acquisto materiale protezione civile per intervento in Piemonte.
838 Svincolo cauzione definitiva per appalto della manutenzione della pubblica illuminazione.
839 Integrazione elenco volontari squadra comunale protezione civile.
840 Riparazione di un orologio presso la scuola media.
Trattativa privata per la realizzazione di un pozzo per irrigazione - Richiesta di autorizzazione
841
all'esercito.
Variazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1993 per il finanziamento del 3ø
825
lotto della biblioteca.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi in base alla L.R. 51/93 per l'ambito socio824
assistenziale.
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Autorizzazione al sindaco a concorrere ad asta fallimentare - Modifica deliberazione G.M. n. 816 del
10.11.1994.
842 Variazione di bilancio conseguente all'applicazione di entrate "una tantum".
Approvazione progetto esecutivo 1° lotto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio
844
municipale.
845 Integrazione impegni spesa economato - anno 1994.
Progetto esecutivo di IIølotto della variante alla strade provinciali di Sedegliano e Flaibano - Parere ai
846
sensi dell'art. 89 -2ø comma- della L.R. 52/91.
P.Ed. n.172/91 intestata sig.Quai Luigi - Autorizzazione svincolo fidejussione per oneri di
847
urbanizzazione di cui alla L. 10/77.
Pratica edilizia n. 265/94 intestata ai sigg.ri Sermarini Luciano - Comar Loredana - Approvazione atto
848
unilaterale d'obbligo.
851 Impegno di spesa per missione a Roma.
852 Acquisto libri per la Biblioteca comunale.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
853
70 ore annue stabilite per l'anno 1994.
854 Approvazione convenzione per l'effettuazione di uno stage aziendale.
Rimborso quota versata per mancata partecipazione al soggiorno per anziani e disabili di Bellaria Igea
855
Marina - Anno 1994.
856 L.R. 59/86 Capo IIIø art. 11 lett. e) - Contributi regionali - anno 1995 - Integrazione programma.
857 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
858 Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale.
859 Acquisto n. 15 sacchi letto per squadra comunale di protezione civile.
860 Acquisto n. 15 mantelline per squadra comunale di protezione civile.
861 Interramento linea enel nelle vie Casali, Ledra e del Pozzo - Affidamento lavori.
Costruz.strada collegamento via Cialdini e via Passons comprensiva marciapiedi e pista ciclabile 862
Incarico prof. per l'espletamento delle procedure espropriativo.
Lavori sistemazione cimiteri del Capoluogo e frazioni di Passons e Colloredo di Prato - Incarico
863
professionale per l'espletamento delle procedure espropriative.
Acquisto terreno sigg.ri Battilana Iolanda, Della Mea Albertina, Dell'Oste Achille, Dell'Oste Elisabeth,
864
Dell'Oste Francesco, Dell'Oste Giuliano e Dell'Oste Mario.
865 Integrazione elenco volontari squadra comunale di protezione civile.
Lavori sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e di Colloredo di Prato 866
Approvazione piano particellare d'esproprio.
Costruzione di una strada collegamento tra v.Cialdini e v. Passons comprensiva dei marciapiedi e pista
867
ciclabile - Autorizzazione attivazione procedimento espropriativo.
843
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Lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e Colloredo di Prato Autorizzazione attivazione procedimento espropriativo.
Sistemazione generale del tratto di via Carducci prospiciente la via Pasiano a Passons - Approvazione
869
perizia suppletiva e di variante.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica del Capoluogo e
870
frazioni - Perizia suppletiva e di variante.
850 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa - Variazione di bilancio.
Variazione di bilancio conseguente alla 2^ assegnazione di fondi in base alla LR 51/93 per l'ambito
849
socio-assistenziale.
L.R.49/93 art. 23 (fondi regionali) ex art. 17 L.R. 35/81 assistenza a famiglie che assistono persone
871
non autosufficienti.
872 Corso di automazione ufficio e basi di EDP organizzato dall'EMAIP - Autorizzazione a partecipare.
Provvedimento contabile-amministrativo, ai sensi art. 2 DPR 633/72, di autoconsumo dello scuolabus
873
comunale DE SIMON LL 30 targato UD 695199.
Bando di concorso riservato per soli titoli per la copertura di un posto di assistente tecnico - V^
874
qualifica funzionale.
Nomina della commissione del concorso riservato per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di
875
assistente tecnico - V^ q.f.
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - Rettifica
876
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
877 Richiesta di iscrizione all'albo smaltitori rifiuti - Elenchi speciali - ex art. 2 comma 3ø - D.M. 324/91.
878 Richiesta di stoccaggio provvisorio olii esausti.
879 Appalto del servizio di pulizia della scuola elementare di Passons - Indizione gara di appalto.
880 Trattativa privata per la sostituzione di tende alla veneziana.
881 Fornitura di attrezzature da giardinaggio - Svincolo della cauzione definitiva.
882 Acquisto pneumatici per lo scuolabus grande targato UD 695199.
883 Sistemazione area raccolta rifiuti ingombranti.
884 Proroga fino al 15.12.1994 del servizio di pulizia dlela scuola elementare di Passons.
Progetto per la pavimentazione dei marciapiedi della via Carducci prospicente la via Pasiano a
885
Passons - Incarico professionale.
886 Sistemazione ponte raschiafanghi del depuratore di santa Caterina.
887 Acquisto di un teledrin.
888 Acquisto di giochi in legno impregnato.
Ripristino e riattamento di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale - Incarico
889
professionale per la redazione del progetto esecutivo del 3ølotto funzion.
890 Assunzione delle spese relative al contratto di cessione Danielis Vittoria.
868
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896 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
899 Assestamento di bilancio di previsione - Denuncia minori e maggiori entrate.
Applicazione quota avanzo amministrazione disponibile al 31.12.93 per il finanziamento di spese di
898
investimento e di straordinaria manutenzione della rete fognaria.
897 Stonro di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
895 Storno di fondi del bilancio di cassa.
894 Variazione di bilancio conseguente all'applicazione di entrate "una tantum".
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di contributi per interventi per mantenimento e
893
sviluppo di servizi per stranieri LR 51/93.
Variazione di bilancio conseguente alla promozione di una sottoscrizione in favore degli alluvionati
892
del Piemonte.
Variazione di bilancio conseguente l'assegnazine di un contributo da parte della Regione per l'acquisto
891
di uno scuolabus.
Approvazione elenchi nuovi iscritti contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi
900
urbani - Ruolo anno 1995.
901 Aggiornamento del corrispettivo d'appalto per la fornitura di calore ed acqua calda.
Avvio delle procedure per l'acquisto di uno scuolabus tramite trattativa privata previo esperimento di
902
gara ufficiosa.
Modifica deliberazione N. 363 del 23.5.1994 "Spada Jesus - Assistenza ex ENAOLI - Affidamento a
903
parenti".
904 Ricovero in casa di riposo della sig.ra Degano Lucia.
Proroga dell'assunzione straordinaria del dipendente sig. Fruch Graziano con la qualifica di "Esecutore905
Cuoco" 4^ Q.F.
Proroga dell'assunzione straordinaria della dipendente sig.na Ferandino Morena con la qualifica di
906
"Esecutore - Applicato d'Ordine" - 4^ Q.F.
P.Ed. N. 172/91 intestata al sig. Quai Luigi. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione costituita a
907
garanzia del versamento per costo di costruzione di cui alla L. 10/77.
908 Lavori di pulizie varie in sostituzione di dipendente in congedo straordinario per malattia.
909 Fornitura Hard Disk e riparazione del personal computer della Biblioteca Civica.
Attivit… di animazione del libro da effettuarsi presso le Scuole Materne ed Elementari del territorio 910
Anno Scolastico 1994/1995.
911 Pagamento saldo prezzo di aggiudicazione immobile fallimento Esente.
912 Realizzazione di un manufatto per la raccolta di acque piovane lungo Via Principale.
913 Posa canalizzazioni sotterranee in Via Carducci a Passons per l'interramento della linea ENEL.
Approvazione progetto per la pavimentazione dei marciapiedi della Via Carducci nel tratto
914
prospicente la Via Pasiano a Passons.
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Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di opere di sfioro
acque di piena in Via di Mezzo.
Incarico professionale per la redazione di un progetto esecutivo per l'adeguamento alle norme CEI
916
degli edifici della Materna di Passons e S.Caterina e della Scuola Media.
917 Svincolo polizza assicurativa.
Ampliamento della Scuola Elementare di Passons - Approvazione aggiornamento progetto generale e
918
4ø lotto funzionale - Primo stralcio.
Piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Secondo stralcio esecutivo - 1^
919
perizia suppletiva e di variante.
Lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e di Colloredo di Prato 920
Aggiudicazione definitiva dei lavori.
Costruzione strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons - Aggiudicazione definitiva dei
921
lavori.
Sistemazione marciapiedi e fognatura sull'incrocio tra via Del Pozzo e via Alpi a Colloredo di Prato 922
Incarico professionale.
923 Rifacimento della pavimentazione della sala mensa della scuola materna di S.Caterina.
924 Posa di una presa e di un punto luce presso la scuola elementare del Capoluogo.
925 Acquisto di uno scooter Piaggio Sfera 50 cc.
P.ed. n.138/91 intestata alla ditta Agnolin F.lli snc autorizzazione svincolo fidejussione costituita
926
garanzia veramento per costo costruzione di cui alla L. 19/77.
Modifica della deliberazione n. 807 in data 7.11.1994 "Organizzazione di un incontro con gli anziani
927
del Comune".
928 Liquidazione competenze professionali all'ing. Livio Fantoni di Udine.
Conferma assunzione in servizio della dott.ssa Orsola Braides quale vincitrice del concorso per titoli
929
ed esami ad un posto di "Istruttore bibliotecario" - 6^ qual.funzionale.
930 Integrazione deliberazione 797 del 31.10.1994 "Acquisto mobilio per ufficio assistenza sociale".
931 Integrazione deliberazione n. 771 del 24.10.1994 "Assistenza economica".
932 L.R. 59/86 Capo IIIø - Contributo regionale - Art. 11 Lett. G.
933 Assunzione spesa assistenza in casa alla sig.ra Degano Lucia.
Ripristino e riatto di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale - Approvazione
934
progetto generale aggiornato e IIIølotto funzionale.
935 Costruzione dispersori zona via Torino - Approvazione progetto esecutivo.
IXølotto lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Approvazione
936
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
Trattativa priva per la realizzazione della rete di alimentazione della sala computer presso la scuola
937
media.
915

12/12/1994
12/12/1994

3° lotto lavori di costruzione della scuola elementare del Capoluogo - Approvazione bando di gara per
l'appalto degli impianti di riscaldamento, idrico ed antincendio.
939 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
940 Lavori di sistemazione dei manti asfaltati di vie e piazze sul territorio comunale.

14/12/1994

941 Impegno di spesa per il concerto di Natale da effettuarsi il 16.12.1994 presso la parrocchia di Passons.
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942 Concessione di un contributo per la ristrutturazione della cripta della chiesa di Santa Caterina.
943 Contributo pro alluvionati del Piemonte.
944 Acquisto schedario con relative cartelle sospese per ufficio tecnico - Settore edilizia privata.
945 Schema di bilancio per l'anno finanziario 1995 e dei documenti connessi - Proposta.
946 Pagamento spese verifica impianti riscaldamento.
Atto ricognitivo dello statuto comunale a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal
947
Consiglio comunale.
Pubblicazione del testo contenente le modifiche ed integrazioni apportate dal Consiglio comunale allo
948
Statuto comunale.
Lottizzazione denominata "Comparto 6" sita in frazione Passons - Approvazione certificato di
949
collaudo parziale provvisorio dell'impianto di pubblica illuminazione.
Art. 2 L.R. 9.3.1988 n. 10 - Riparto fondi assegnati dalla Regione Auto.Friuli V.G. per gli interventi di
950
cui ai punti a), b), c) e d) - Anno scolastico 1994/1995.
Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
951
l'anno 1995.
952 Concessione contributo al Comune di Udine per creamazione salma.
Sistemazione marciapiedi e fognatura incrocio via del Pozzo - Via Alpi - Approvazione progetto
953
esecutivo.
Commissione per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione di lavori a mezzo di pubbliche
954
gare.
955 Integrazione delibera incarico professionale accatastamento polisportivo.
Completamento documentazione sull'esposizione al rumore - Affidamento incarico alla ditta Labiotest
956
srl di Artegna.
Adesione alla manifestazione organizzata dalla circoscrizione di Passons denominata "Quarta
957
fiaccolata della pace al Pignarul".
958 Manifestazione "pan e vin de Pifanie" con la Circoscrizione di Pasian di Prato.
959 Stampe locandine e depliants per il "concorso d'organo".
Sistemazione marciapiedi e fognatura su un tratto di via Alpi- Incarico professionale redazione perizia
960
di variante.
961 Realizzazione parcheggio in via Novara affidameno incarico professionale.
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Costruzione piattaforma ad uso sportivo presso le scuole elementari del Capoluogo - Affidamento
incarico professionale.
963 Realizzazione parcheggio in via Lignano nel Capoluogo - Affidamento incarico professionale.
964 Sistemazione marciapiedi e fognatura su un tratto di via Alpi - Incarico direzione lavori.
965 Contributi per l'assistenza sanitaria degli indigenti - Anno 1993 - Legge 29.10.1984 n. 720.
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - 1° lotto dei lavori - Modifica
966
quadro economico.
L.R. 59/86 e successive modificazioni Capo IIø - art. 7 c borsa di tirocinio di formazione professionale967
art. 8 borsa di addestramento professionale - 2ø semestre 1994.
968 Borsa di inserimento lavorativa.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
969
70 ore annue stabilite per l'anno 1994.
970 Sgravio canone di fognatura e depurazione per perdite idriche a valle del contatore od errori di lettura.
Recepimento del verbale del 21.12.1994 dell'ambito socio-assistenziale n. 7.4 per la destinazione dei
971
fondi assegnati dalla Regione ai sensi della L.R. 51/93.
Copertura di un posto di "Cuoco/A" - 4^ q.f. DPR 333/90 selezione ai sensi del Capo IIIø del DPR
972
9.5.1994 n. 487.
Approvazione verbale e nomina del candidato idoneo del concorso riservato per titoli ad un posto di
973
"Assistente tecnico" - 5^ q.f.
Integrazione propria delib. 957 dd. 16.12.94 "Adesione manifestazione organizzata dalla
974
circoscrizione di Passons denominata 4^ fiaccolata della pace al Pignarul".
Adesione all'iniziativa proposta dalla circoscrizione di Colloredo di Prato per la realizzazione di un
975
corso propedeutico all'arte musicale e acquisti - Colloredo di P.
976 Assistenza software e gestionale per sistema certimat di certificazione self-service.
Affidamento del servizio di assistenza tecnica hardware dell'impianto di certificazione automatica
977
"Certimat" per l'anno 1995.
978 Spurgo di una condotta fognaria in via Rovaredo.
979 Minute manutenzioni su quadri di pubblica illuminazione.
980 Appalto della pulizia della scuola elementare di Passons e annessa palestra dall'1.1.95 al 30.6.95.
Proroga del contratto di pulizia della scuola elementare di Passons e annessa palestra a tutto il
981
31.12.1994.
982 Acquisto di un tappeto orlato per la scuola materna di S.Caterina.
983 Acquisto di panchine per le scuole materne.
984 Acquisto di materiale di consumo per la spazzatrice stradale.
985 Acquisto di arredi per le scuole materne.
962
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Approvazione trattativa privata per la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio provvisorio di
batterie ed olii esausti.
Adeguamento di impianti elettrici delle scuole medie e materne di S.Caterina e Passons 987
Approvazione progetto esecutivo.
Trasf.,ristrut.etc immobile sito in via Naroncis. Trasformazione ai sensi dell'art. 12 della LR 3.6.81 n.
988
35 - Approvazione progetto di massima e richiesta contributo.
Trasf.,ristrut. etc. immobile sito in via Udine a Colloredo di Prato. Trasformaz. ai sensi dell'art. 12 LR
989
3.6.81 n. 35 - Approvaz. progetto massima e richiesta contrib. regionale.
991 Adempimenti di cui al D.L. 649 del 25.11.1994.
Concessione proroga assunzione in servizio della dott.ssa Braides Orsola, vincitrice del concorso di
992
istruttore bibliotecario - 6^ q.f.
Lavori di adeguamento delle fosse di dispersione del depuratore di Colloredo di Prato - Approvazione
993
del progetto esecutivo.
Lavori di realizzazione di un parcheggio in via Novara nel Capoluogo - Approvazione progetto
994
esecutivo.
Costruzione piattaforma ad uso sportivo presso le scuole elementari del Capoluogo - Approvazione
995
progetto esecutivo.
Realizzazione marciapiede, parcheggio e sistemazione aiuola lungo via Bonanni nel Capoluogo 996
Approvazione progetto esecutivo.
997 Lavori di costruzione parcheggio in via Lignano nel Capoluogo - Approvazione progetto esecutivo.
Lavori di sistemazione marciapiedi e fognatura tratto su via Alpi - Approvazione 1^ perizia suppletiva
998
e di variante.
999 Acquisto di arredi per la direzione didattica.
1000 Riparazione impianto riscaldamento su scuolabus Scania.
1001 Acquisto di un'autovettura per il trasporto di persone disabili.
Affidamento fornitura per allestimento autovettura fiat Panorama 1400 con pedana sollevamento
1002
disabili.
1003 Appalto fornitura di uno s cuolabus "piccolo".
1004 Lavori di riparazione della falciatrice in dotazione alla Polisportiva Pasiand i Prato.
Recepimento del verbale del 21.9.94 dell'ambito socio-assistenziale n. 7.4 per la destinazione dei fondi
1005
assegnati dalla Provincia ai sensi della LR 51/93.
1006 Restituzione sanzione amministrativa versata in eccedenza.
1007 Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale.
Legge 19.7.93 n. 236 - Trasformazione del rapporto di lavoro instaurato con l'operaio spec. - IV^ q.f. 990
sig. Peressoni Sergio, da tempo determinato a tempo indeterminato.
1 Impegni spese economato - anno 1995
986

03/01/1995
03/01/1995
03/01/1995

09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
09/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995

2 Anticipazione all'economo comunale per le spese di economato 1995.
3 Assistenza economica.
Liquidazione conguaglio diritti di rogito spettanti al segretario comunale sui contratti stipulati nel
4
1994.
5 Liquidazione competenze professionali all'arch. Renato Fiorini di Udine.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per la fornitura gratuita pasti - mesi di
6
settembre,ottobre e novembre 1994.
Autorizzazione per l'anno 1995 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
7
comunale e dipendenti comunali.
Rimborso spese di procedimento nei casi illeciti amministrativi e contravvenzioni al codice della
8
strada - adeguamento tariffe.
P.Ed.n. 89/91 intestata sig.Vellucci Mario - Autorizzazione svincolo polizze fidejussorie costituite
9
garazia versamenti oneri urbanizzazione e costo costruzione - Legge 10/77.
10 Assistenza ex ONMI (L. 698/75 competenze derivate dalla Provincia - FOndi provinciali).
11 Impegno per indennit… economo comunale - anno 1995.
12 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del Segretario comunale durante l'anno 1995.
13 Acquisto medaglia commemorativa del 50ø della resistenza.
14 Trofeo per lo sci club di Pasian di Prato.
15 Mamutenzione della spazzatrice stradale.
Affidamento assistenza tecnica per l'anno 1995 della fotocopiatrice Canon NP3525 alla ditta "Ufficio
16
Stile" sas di Udine.
17 Riparazione di serramenti presso la direzione didattica.
18 Riparazione di sicurezza presso le centrali termiche di edifici pubblici.
19 Fornitura di tende alla veneziana per la scuola materna di Passons.
Autorizzazione alla ditta Comina Angelo di Pasian di Prato all'esecuzione di opere di urbanizzazione
20
primaria in via Cialdini a Pasian di Prato.
21 Lavori di pulizia varia in sostituzione di dipendente in congedo straordinario per malattia.
Adesione alla realizzazione di serate teatrali organizzate dalla circoscrizione di Passons - Assunzione
22
spesa SIAE.
Decadenza della nomina della dott.ssa Braides Orsola al posto di "Istruttore Bibliotecario" - 6^ q.f. 23
DPR 333/90.
Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di "Istruttore bibliotecario" -6^ q.f. - DPR 333/90 24
Sostituzione del vincitore con il secondo classificato.
Approvazione bando offerta lavoro per il posto di "Esecutore-messo notificatore" - 4^ q.f. (Area
25
vigilanza).
26 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Provincia - L.R. 68 - 8.9.81 n. 20.

13/01/1995
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16/01/1995
16/01/1995
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16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995

Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Provincia - L.R. 18.11.1976 n. 60, art. 31 e
successive integrazioni e modifiche.
28 Impegno di spesa per l'acquisto di carte d'identit… per l'anno 1995.
Impegno di spesa relativo al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
29
del Capoluogo per l'anno 1995.
Impegno di spesa di L. 2 milioni per vari servizi fotografici durante l'anno in corso presso la ditta
30
Fotostudio Ligugnana di Pasian di Prato.
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori di trascrizione da nastro magnetico su fogli dattiloscritti
31
sedute consiglio comunale - anno 1995.
Liquidazione somma alla direzione didattica di Pasian di Prato per la fornitura gratuita pasti - mese di
32
dicembre 1994.
33 Legge 698/75 ex Onmi (Competenze ex Provincia) ed ex IPI - Programma di interventi per il 1995.
34 Individuazione area comunale per installazione attivit… circense.
L.E. 28/89 agevolaz. formazione strumenti urbanistici - Autorizz. al Sindaco a presentare domanda
35
contributo per piano particolareggiato ambito ristrut. SS. 13.
L.R.28/89 agevolazione formazione strumenti urbanistici - Auorizz. al Sindaco presentare domanda
36
contributo piano particolareggiato zone A3 e B1 in Pasian di Prato e Passons.
Prosecuzione corresponsione indennit… di vacanza contrattuale al personale dipendente per l'anno
37
1995.
P.Ed. 75/80 sigg. Miotto Giacomino e Dri Emanuela - Autorizz. svincolo fidejussione costituita
38
garanzia versamento costo costruzione di cui alla L. 10/77.
39 Pratica edilizia n. 322/94 intestata alla ditta Luciolicar Spa - Approvazione atto unilaterale d'obbligo.
Adeguamento fosse di dispersione di Colloredo di Prato - Approvazione trattativa privata e elenco
40
ditte.
41 Costruzione dispersori via Torino - Indizione trattativa privata.
Svincolo polizza fidejussoria relativa al contratto per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
42
pericolosi del 6.9.1990.
Licitazione privata appalt lavori ripristino e riatto edificio sito nel Cap. da adibire a Biblioteca com.le
43
3ø lotto funzionale - Indizione licitazione privata, app. bando
Licitazione privata appalto lavori ampliamento scuola elementare Passons - 4ølotto - indizione
44
licitazione privata, approvazione bando di gara e relativo avviso.
Posa di un quadro elettrico presso il Campo sportivo di Colloredo - Approvazione certificato regolare
45
esecuzione.
Costruzione di un padiglione di loculi colombari nel Cimitero di Passons - Approvazione certificato di
46
regolare esecuzione.
27

23/01/1995

Sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e Colloredo di Prato Affidamento incarico collaudo statico.
Sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di Passons e Colloredo di Prato - Nomina del
48
direttore dei lavori.
Incarico all'avv. Pupulin di Udine per attivit… di consulenza urbanistica-edilizia per circa 20 pareri
49
nel corso dell'anno 1995.
Incarico professinale all'ing. Livio Fantoni di Udine per controlli e verifiche relativi alla costruzione di
50
n. 6 alloggi convenzionati nel complesso SIRIO 3.
Acquisizione di area e opere di urbanizzazione di propriet… della ditta Buttzzoni Giovanni di
51
Pagnacco.
Liquidazione compensi ai commissari del concorso riservato per titoli al posto di "Assistente tecnico" 52
5^ q.f.
53 Incontro di lavori con operatori dei servizi demografici organizzato dall'ANUSCA.

23/01/1995

54 Seminario di studio sulle procedure amministrative introdotte con i decreti n. 384/94, 407/94 e 300/92.

23/01/1995

55

16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995
16/01/1995

23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
23/01/1995
27/01/1995

47

Art. 28 L.R. 9.3.1988, n. 10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per le
scuole elementari e materne. - Anniscolastici 1992/93 e 1993/94.
56 Integrazione deliberazione N. 837 del 14.11.1994.
57 Rimozione della neve dai centri abitati - Inverno 1994-1995.
58 Affidamento incarico alla ditta C.I.D. per riparazioni area filtropressa nel depuratore di S.Caterina.
Assunzione di impegno di spesa per lavori eccedenti l'ordinario da svolgersi nel corso di esumazioni
59
ordinarie nel Cimitero di Passons.
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
60
inabili usufruenti del servizio di assistenza domiciliare.
61 Integrazione e modifica della deliberazione 793 del 31.10.1994 (3ø quadrimestre).
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - Rettifica
62
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
Nomina della commissione giudicatrice della prova selettiva ad un posto di "Esecutore-Cuoco" - 4^
63
q.f. DPR 333/90.
64 Proposta di accertamento del reddito a carico del sig. Pala Renato - Anno 1991.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 4ø trimestre 1994 dovuta al fondo di cui all'art. 42
65
della legge 8.6.1962 n. 604.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 4ø trimestre 1994 dovuta al fondo destinato alla
66
formazione professionale degli ufficiali di Stato Civile.
67 Ambito socio-assistenziale n. 7.4 - Ulteriori attivit… ai sensi dellaL. 698/1975.
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Approvazione progetto sistemazione via Nievo a Passons ai fini della richiesta di contributo alla
Provincia di Udine.
Approvazione lavori completamento ripristino e riatto immobili siti nel Capoluogo da adibire a
69
Biblioteca comunale, ai fini della richiesta di contributo L.1976 n.60.
70 Approvazione lavori completamento biblioteca - richiesta contributo ex L.R. 12.7.1986 n. 30.
Approvazione lavori completamento centro Polisportivo comunale ai fini richiesta contributo L.R.
71
18.8.80 n. 43.
Approvazione progetto massima ristrutt. palestra annessa scuola elementare Colloredo di Prato, ai fini
72
richiesta contributo alla Provincia di Udine.
73 Approvazione programma opere viarie al fine della richiesta di contributo alla Provincia di Udine.
Approvazione esecuzione opere sistemazione ed adeguamento edifici scolastici comunali, al fine
74
richiesta contributo alla Provincia di Udine.
Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 completamento intervento ristrutt. ed ampliamento edificio
75
municipale, sede degli uffici comunali.
76 Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per completamento cimitero di Colloredo di Prato.
77 Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per completamento cimitero di Passons.
Richiesta contributo alla Provincia di Udine per il completamento della scuola elementare del
78
Capoluogo.
79 Richiesta contributo alla Provincia di Udine per il completamento della scuola elementare di Passons.
80 Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per il completamento del cimitero del Capoluogo.
81 Richiesta di contributo ex art. 14 della L.R. 18.8.80 n. 43 per acquisizione di attrezzature sportive.
Sistemazione e completamento rete fognaria comunale - Richiesta di contributo ex art. 6 della L.R.
82
29.12.1976 n. 68.
Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Regione L.R. 68 dell'8.9.1981 - Titoli II… e VII - art.
83
7.
Lavori di completamento e sistemazione della palestra sita nel Capoluogo ai fini della richiesta di
84
contributo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
85 Incarico professionale al notaio dr. Cutrupia di Udine.
86 Impegno spesa per missione a Roma.
87 Fornitura e posa in opera di dispositivi di segnalazione acustica.
88 Lavori di spurgo condotta fognaria.
89 Lavori di pulizia della scuola materna di Passons - Svincolo cauzione definitiva.
Lavori di adeguamento e completamento degli impianti del Polisportivo - Approvazione certificato
90
regolare esecuzione e svincolo cauzioni.
Modificazione avvenuta durante il 3ø trimestre 1993 nello stato degli utenti metrici per il biennio
91
1993/1994.
68
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Modificazione avvenuta durante il 4ø trimestre 1993 nello stato degli utenti metrici per il biennio
1993/1994.
Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1994 nello stato degli utenti metrici per il biennio
93
1993/1994.
Modificazione avvenuta durante il 2ø trimestre 1994 nello stato degli utenti metrici per il biennio
94
1993/1994.
Modificazione avvenuta durante il 3ø trimestre 1994 nello stato degli utenti metrici per il biennio
95
1993/1994.
Modificazione avvenuta durante il 4ø trimestre 1994 nello stato degli utenti metrici per il biennio
96
1993/1994.
97 Stato utenti pesi e misure - Biennio 1995/1996.
Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato ed a orario pieno per n. 1 posto di "Esecutore98
Cuoco" - 4^ q.f. - DPR 333/90.
99 Impegno di spesa per l'appalto della gestione dei depuratori - anno 1995.
Impegno di spesa per l'appalto alla ditta CID oneri gestione "Nastropressa" e smaltimento fanghi 100
anno 1995.
101 Impegno di spesa per l'appalto della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - Anno 1995.
Impegno di spesa per l'appalto della raccolta differenziata dei contenitori di vetro per liquidi - ANno
102
1995.
103 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta della carta - anno 1995.
104 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di custodia dei cimiteri comunali - anno 1995.
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e operazioni accessorie 105
anno 1995.
106 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di sfalcio dei cigli di strade extraurbane - anno 1995.
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di pulizia degli edifici pubblici di pertinenza comunale 107
anno 1995.
108 Impegno di spesa per pagamento consumi di energia elettrica - anno 1995.
109 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche - anno 1995.
Appalto della fornitura di calore e acqua calda per gli usi sanitari agli edifici di pertinenza comunale 110
impegno di spesa anno 1995.
Posizione assicurativa n. 45095398 - Interventi connessi alla L.R. n. 59/86 - Pagamento premi INAIL 111
regolarizzazione anno 1994 e rata per l'anno 1995.
ICIAP 1994 - Devoluzione e versamento del 10% dell'imposta effettivamente incassata nel periodo
112
1.9.94 - 31.12.94, all'Amm.ne Provinciale di Udine.
113 Pagamento premi INAIL - Regolazione anno 1994 e rata per anno 1995.
92
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali fino al mese di
dicembre 1994 oltre il limite delle 70 ore annue stabilite per l'anno 1994.
115 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali.
116 Erogazione compensi incentivanti la produttivit… al personale dipendente - Anno 1994.
Progetto esecutivo del IIø lotto della variante alle strade provinciali di Sedegliano e di Flaibano 117
Parere ai sensi dell'art. 89 -comma 2ø- della L.R. 52/91.
118 Adeguamento massimali polizza incendio fabbricato comunale (ex Casa Cecotti).
119 Trofeo per lo sci club di Pasian di Prato - Rettifica importo.
Organizzazione assemblea anziani ed inabili partecipanti e non ai soggiorni estivi organizzati dal
120
Comune di Pasian di Prato.
121 Servizio di assistenza tecnica hardware/software sistema rilevazione presenze.
122 Integrazione della fornitura di arredi per la direzione didattica.
Lavori realizz.ne dispersori acque piovane sulla linea fognaria di via Torino - Avvio procedura
123
espropriativa richiesta di imposizione servit— in via Bonaria.
124 Simposio sulla gestione dei servizi urbani.
Liquidazione compensi commissari concorso assunzione a tempo indeterminato ed a orario pieno per
125
n. 1 posto di"Esecutore-cuoco" - 4^ q.f. DPR 333/90
Aggiornamento canone di locazione dell'immobile adibito a scuola materna statale della Frazione di
126
Colloredo di Prato.
3° lotto dei lavori ripristino e riattamento edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale
127
- Approvazione elenco ditte e lettera d'invito alla gara appalto
4° lotto lavori ampliamento scuola elementare Passons - Approvazione elenco ditte e lettera d'invito
128
alla gara di appalto.
Convenzione con il consorzio Ledra Tagliamento per la realizzazione di opere di presa sul canale di
129
Passons.
Approvazione dello schema di preliminare per la servit— per la realizzazione dello sfioro di via
130
Torino.
131 Acquisto di segnaletica per i parcheggi della frazione di Passons.
132 Sdoppiamento della fornitura di acquedotto della scuola ex professionale "Agosto" di Passons.
Modifiche all'impianto telefonico inerente lo spostamento dell'ufficio di coordinamento dell'ambito
133
socio assistenziale n. 4.
134 Acquisto di tende verticali per l'ufficio dell'ambito socio-assistenziale n. 4.
135 Livellamento di campi di inumazione.
136 Spostamento di apparecchi telefonici per nuova disposizione dei locali dell'ufficio tecnico.
137 Decreto legislativo 19.9.94 n. 626 - Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
P.Ed. n. 149/91 intestata alla Sara Immobiliare srl autorizzazione svincolo fidejussione costituita a
138
garanzia versamento costo di costruzione di cui alla L. 10/77.
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Decadenza dalla nomina del sig. Gianni Bortolussi al posto di "Istruttore bibliotecario" - 6^ q.f. - DPR
333/90
140 Rimborso importi versati dagli ex ambulanti in eccedenza alla somma dovuta.
Approvazione ruoli:principale 1995 e suppletivo anni precedenti tributo 434 - Tassa smaltimento
141
rifiuti solidi urbani.
142 Liquidazione indennit… di missione al Sindaco rag. Igino Dell'Oste.
143 Liquidazione indennit… di missione al dipendente sig. Bernes Renato - Appl./tecnico.
Corresponsione all'ex dipendente avventizia sig.na Ferandino Morena ese./Appl.d'ordine
144
dell'indennit… di fine servizio.
Cooresponsione all'ex dipendente avventizia sig.na Ferandino Morena dell'indennit… sostitutiva di
145
ferie non godute.
146 Partecipazione corso tecnici per raccolta differenziata.
147 Richiesta contributo per acquisto materiale per squadra comunale di protezione civile.
148 Richiesta contributo per acquisto sede per squadra comunale di protezione civile.
149 Acquisto di prefabbricato e sua posa in opera presso il Polisportivo di Pasian di Prato.
Completamento impianti sportivi - Rinunzia alla assunzione di un mutuo di L. 312.000.000.= con
150
l'Istituto per il credito sportivo.

139

15/02/1995

151 Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore - Bibliotecario" - 6^ q.f. - DPR 333/90.

20/02/1995

152 Impegno di spesa per la riparazione dello scuolabus targato UD 695199.
Rimborso di ICIAP relativa all'anno 1994 alle sig.re Bressani Claudia e Lesa Bianca, eredi di Bressani
153
Leandro.
154 Versamento iva relativa dichiarazione annuale 1994.
155 Assistenza economica.
P.Ed. 162/91 sig. Zomero Lucio - Autorizz. svincolo fidejussione costituita garanzia oneri
156
urbanizzazione e costo costruzione di cui alla Legge 10/77.
Presa d'atto della data di assunzione in ruolo del Sig. Fruch Graziano in qualit… di "Esecutore/Cuoco"
157
- 4^ q.f. DPR 333/90.
158 Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori di carburante - anno 1995.
159 Rimborso alla Sfet spa - concessione provincia di Udine di quote indebite di tributi comunali.
160 Rettifica della deliberazione n. 641/94.
161 Nomina nuovo responsabile ufficio comunale di Protezione civile.
Approvazione bando di gara relativo all'appalto della sistemazione del manto asfaltato di vie e piazze
162
nel territorio comunale.
Approvazione del bando di gara relativo all'appalto dei lavori di adeguamento di impianti elettrici alle
163
norme antinfortunistiche.
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Realizzazione piattaforma ad uso sportivo presso le scuole elementari del Capoluogo - Indizione
licitazione privata ed approvazione bando di gara e relativo avviso.
Realizzazione di marciapiede, parcheggio e sistemazione aiuola in via Bonanni nel Capoluogo 165
Indizione licitazione privata ed approvazione bando di gara e relativo avviso.
166 Integrazione deliberazione G.M. n. 90 del 30.1.1995.
167 Integrazione della fornitura di giochi in legno impregnato.
168 Acquisto di tubo zincato.
169 Acquisto di arredi per l'ambito socio assistenziale n. 4.
170 Realizzazione dell'impianto elettrico a servizio dell'aula computer della scuola media.
171 Potenziamento delle opere di raccolta di acqua piovana in via Torino.
172 Acquisto di una trivella agricola.
173 Selezione per l'attribuzione del LED con riferimento alla data del 31.12.1993.
174 Selezione per l'attribuzione del LED con riferimento alla data del 31.12.1994 - Riscontro negativo.
175 Iscrizione al sindacato FIDEL/CISL da parte di dipendente comunale.
176 Liquidazione gettoni ai componenti della commissione igienico-edilizia - anno 1994.
177 Impegno di spesa per il 1995 per la gestione del progetto ascot.
178 Impegno di spesa per il servizio di mensa per il personale dipendente - anno 1995.
179 Modifica della deliberazione n. 730 in data 4.10.1995 "Acquisto di targhette numeri civici".
Revoca della deliberazione n. 101 del 30.1.1995 "Impegno di spesa per l'appalto della raccolta dei
180
rifiuti urbani pericolosi anno 1995.
181 Rimborso di ICI relativa all'anno 1994 al sig. Candido Marco.
182 Impegno di spesa per l'appalto della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - 1995.
183 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributi 5242 e 5243 - Sanzioni amministrative.
Ripartizione fondi assegnati alla Provincia di Udine per lo svolgimento delle funzioni assistenziali
184
delegate ai Comuni per l'anno 1994.
L.R. 1.6.93 n. 30 ripartizione fondi statali ex art. 42 L. 104/92 anno 1993 (L.R. 59/86 e successive
185
modificazioni capo IIø art. 6.2 - Sig. Michelutti Andrea).
L.R. 1.6.93 n. 30 ripartizione fondi statali ex art. 42 L. 104/92 anno 1993 (L.R. 59/86 e successive
186
modificazioni) capo II - art. 5 lett. a - sig. Del Forno Cristian.
Pratica edilizia n. 214/94/VI intestata ai sig.ri Cane Salvatore - D'Agostini Sandra. - Approvazione
187
atto unilaterale d'obbligo.
Liquidazione alla scuola speciale "La Nostra Famiglia" del contributo di cui al punto B) art. 28 L.R.
188
10/88- Anno scolastico 1994/1995.
Liquidazione alla scuola materna parrocchiale "S.Luigi" del contributo di cui al punto D) art. 28 L.R.
189
10/88 - Anno scolastico 1994/1995.
190 Costruzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
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191 Compensi incentivanti la produttivit… - Approvazione modalit… e criteri per il 1995.
192 Affidamento incarico al notaio Roberto Cutrupia di Udine per stipula atto di compravendita.
193 Impegno di spesa per l'acquisto della enciclopedia per ragazzi "Prima" edita dalla ditta Utet.
Acquisto di materiale e noleggio mezzi meccanici per esercitazioni squadra comunale di protezione
194
civile.
195 Acquisto di tubi per linea fognaria di via Del Pozzo.
196 Acquisto di piante per aree verdi del Comune.
197 Acquisto di rete per il campo "B" del Polisportivo comunale.
198 Lavori di costruzione di tombe terragne - Proroga dei termini contrattuali.
199 Approvazione della relazione illustrativa sui dati consuntivi dell'esercizio 94.
200 Integrazione impegno di spesa per pagamento spese per consumi di energia elettrica - Anno 1995.
201 Versamento fondi raccolti pro terremotati del Piemonte.
Concessione in locazione dei locali siti nello scantinato della ex scuola elementare del Capoluogo
202
destinati a sede della societ… Polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
203 Ricovero in casa di riposto della sig.ra Leita Irma.
204 Appalto per lo smaltimento dei rifiuti soidi urbani - Corresponsione maggiori oneri di smaltimento.
Integrazione dell'impegno di spesa assunto per la effettuazione di opere di esumazione eccedenti
205
l'ordinariet….
1° lotto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio minicipale - Approvazione e
206
pubblicazione avviso d'asta pubblica.
3° stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Indizione licitazxione
207
privata e approvazione bando di gara e relativo estratto.
208 Acquisto di materiale di consumo per opere di giardinaggio.
209 Acquisto di segnaletica esterna per gli uffici municipali.
210 Spurgo della linea fognaria in via Goito.
211 Pittura di due uffici presso la sede municipale.
212 Acquisto di legname impregnato per carpenteria.
Affidamento incarico alla tipografia puntostampa per la pubblicazione dello statuto comunale e
213
dell'agenda dei servizi.
Acquisto di un personal computer per l'ufficio sede dell'ambito socio assistenziale n. 7.4 214
Autorizzazione ad esperire la trattativa privata.
215 Acquisto libri per la Biblioteca.
216 Iniziative circoscrizionali "Acquisto di un lettore CD e di un amplificatore".
217 Acquisto di n. 4 cabine elettorali.
218 Art. 289 T.U. 3 marzo 1914, n. 383 - Aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 1994.
219 ICIAP 1995 - Adesione al servizio di bollettazione organizzato da ANCITEL.

10/03/1995
13/03/1995

06/03/1995
13/03/1995
13/03/1995
13/03/1995
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220 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali.
221 Acquisto due armadi metallici e un mobiletto per l'ufficio tecnico-settore edilizia privata.
Autorizzazione a resistere in giudizio - Ricorso per sequestro conservativo contro la sig.ra Boato
222
Gabriella.
223 Asporto materiale dalla piazzola ecologica.
4° lotto -primo stralcio- dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons 224
Aggiudicazione definitiva dei lavori.
3° lotto dei lavori di ripristino e riatto di un fabbricato da adibire a biblioteca comunale 225
Aggiudicazione definitiva dei lavori.
Realizzazione marciapiede, parcheggio e sistemazione aiuola lungo via Bonanni nel Capoluogo 226
Approvazione elenco ditte e lettera invito.
Costruzione piattaforma ad uso sportivo presso le scuole elementari del Capoluogo - Approvazione
227
elenco ditte e lettera invito.
3° stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Approvazione avvio
228
procedimento espropriativo.
Costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons nel Capoluogo - Modifica
229
piano particellare d'esproprio e quadro economico.
230 Ritenute per assicurazione volontaria a carico del dipendente sig. Pasqualini Vittorio.
231 Pagamento concessini da parte del Consorzio Ledra Tagliamento - Anno 1995.
Trattativa privata, previa gara ufficiosa, per la fornitura di computers per gli uffici comunali segreteria,
232
ragioneria ed edilizia privata - urbanistica - Approvazione invito.
Elezioni amministrative per l'elezione del Consiglio Provinciale e del Consiglio comunale 233
Autorizzazione al Segretario e ai dipendenti a prestare lavoro straordinario.
Pagamento all'INAIL di premio e somme aggiuntive a seguito processo verbale di accertamento
234
violazione materia assist.obbligatoria a sentenza costituz. n. 98 del 2.3.1990.
Integraz.delib. G.M.173 dd. 28.2.1994 avente per oggetto: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
235
urbani - Rideterminazione tariffe per l'anno 1994".
236 Elezioni comunali 1995 - Propaganda elettorale diretta ed indiretta - Determinazione degli spazi.
237 Elezioni provinciali 1995 - Propaganda elettorale diretta ed indiretta - Determinazione degli spazi.
238 Assistenza economica.
241 Iniziative circoscrizionali - acquisto depliants.
Servizio di assistenza tecnica copiatrici e impianto telefonico presso la direzione didattica e scuole
242
elementari.
Affidamento servizio pulitura vestiario e biancheria alcuni anziani ed inabili usufruenti servizio di
243
assistenza domiciliare.
244 Impegno di spesa per una serata di musica sacra da effettuarsi presso la parrocchia di Pasian di Prato.
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Integrazione impegno di spesa assunto con delib. 162 del 23.2.1994 "Affidamento alla ditta Land
Sistemi della redazione del piano particolareggiato comunale".
246 Acquisto banco per sega circolare.
Assunzione di impegno di spesa per l'acquisto di vario materiale di consumo per la spazzatrice
247
stradale.
Realizzazione di una linea di alimentazione elettrica a servizio di un forno per cottura ceramiche e per
248
macchine da ufficio diverse presso la scuola media.
Costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons nel Capoluogo - Integrazione
249
incarico professinale per l'espletamento delle procedure espropriative
250 Lavori di ristrutturazione e potenziamento illuminazione pubblica - Affidamento subappalto.
251 Interramento linea Enel nelle vie Casali, Ledra e Del Pozzo - Integrazione impegno di spesa.
Costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons nel Capoluogo 252
Autorizzazione procedimento espropriativo integrativo.
Lavori di ristrutturazione e potenziamento illuminazione pubblica - Approvazione perizia di
253
assestamento.
Assunzione di impegno di spesa per la pulizia dei fondi di pertinenza dell'immobile di recente
254
acquisizione da parte del Comune in Via Novara.
255 Spese di locazione degli ambulator8i medici di Colloredo di Prato.
Variazione di bilancio - Provvedimento n.3 conseguente allo svolgimento delle elezioni
240
amministrative.
Applicazione quota avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.1994 per il finanziamento di
239
spese una tantum e d'investimento - Provvedimento.
256 Approvazione rendiconto legge regionale n. 59/86 - anno 1994 - capo IIø - Restituzione fondi.
257 Approvazione rendiconto legge regionale n. 51/93 - Anno 1994 - Restituzione fondi.
Approvazione rendiconto legge regionale n. 59/1986 - Capo IIø - Assegnazione anno 1993 - Fondi ex
258
art. 42 Legge 104/1992 - Restituzione fondi.
L.R. 1.6.93 n.30 - Ripartizione fondi statali ex art. 42 legge 104/92 - anno 1993 - (LR 59/86 e
259
successive modificazioni) - Capo IIø - art. 5 - lett. B) -Cosatto M.
245

260 Ulteriore assegnazione al minore Michelutti Andrea - Fondi L.R. 59/86 - Capo IIø - 1° semestre 1994.
Approvazione rendiconto legge regionale n. 59/86. e n. 35/88 - Capo IIIø - Anno 1994 - Restituzione
fondi.
262 Pagamento contributi associativi a carico del Comune per l'anno 1995.
Revoca della delib. n. 185 del 27.2.1995: "L.R. 1.6.1993 n. 30 - Ripartizione fondi statali ex art. 42 L.
263
104/92 - Anno 1993 - sig. Michelutti Andrea".
264 Nomina messi notificatori - Elezioni comunali e provinciali 1995.
265 Assistenza economica.
261
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Incarico professionale per formazione cartografia alfanumerica e informatizzazione del territorio e
delle reti tecnologiche di distribuzione.
Incarico professionale all'arch. Giovanni Mauro per la redazione della 1^ fase della variante n. 8 al
268
piano regolatore generale comunale.
Incarico professionale all'ing. Livio Fantoni di Udine per controlli e verifiche relativi alla costruzione
269
di n. 12 alloggi convenzionati nel comparto 6 a Passons. Lotto 9.
270 Costruzione nuovo orologio del campanile di Passons.
271 Lavori di adeguamento ascensore scuola media.
Realizzazione delle opere di presa sul canale di Passons per predisposizione irrigazione campo
272
sportivo.
273 Sfalci e pulizie di marciapiedi pavimentati e non.
Integrazione impegno di spesa per pubblicazione di avvisi di gara per appalto lavori di ristrutturazione
274
ed ampliamento dell'edificio municipale - Iø lotto.
266 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
1° lotto lvori ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - Approvazione e pubblicazione
275
avviso d'asta pubblica - Riduzione dei termini .
276 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Perizia di stima del fondo sito a Colloredo di Prato e censito al N.C.T. al foglio 7 allegato A) mappale
279
533 - Incarico professionale.
Acquisto di un personal computer con annessa stampante per l'ufficio sede dlel'ambito socio
280
assistenziale n. 7.4
281 Installazione limitatore di velocit… su scuolabus comunale scania LL30 UD 695199.
Propaganda elettorale diretta - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste
282
ammesse.
Propaganda elettorale indiretta - RIparto ed assegnazione spazi fra coloro che non partecipano
283
direttamente alla competizione mediante liste di candidati o candidature uninominali
Adeguamento di impianti elettrici di edifici scolastici alle norme vigenti - Approvazione invito ed
284
elenco ditte.
Lavori di sistemazione dei manti asfaltati di vie e piazze del territorio comunale - Approvazione invito
285
ed elenco ditte.
Approvazione di un bando di offerta lavoro per l'assunzione di un posto di "Addetta/o al servizio
286
domiciliare" - 4^ q.f. (Area dei servizi socio-assistenziali).
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Bibliotecario 287
6ø q.f. - Attribuzione punteggio ai candidati laureati.
Nomina della commissione giudicatrice della prova selettiva ad un posto di "Esecutore-Messo
288
notificatore" - 4^ q.f. DPR 333/90.
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Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1995 nello stato degli utenti metrici per il biennio
1995/1996.
290 Pro Loco" di Pasian di Prato - Contributo straordinario per spese atto costitutivo della stessa.
291 Contributo alla scuola media statale "G.D.Bertoli" per visite attivit… didattiche.
Autorizzazione spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente nel corso dell'anno
292
1995.
Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di rischio ai dipendenti operai di 3^ e 4^ q.f. per
293
l'anno 1995.
Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di reperibilit… a dipendenti comunali per l'anno
294
1995.
Autorizzazione spesa per pagamento indennit… di turnazione ai dipendenti dell'ufficio di polizia
295
comunale per l'anno 1995.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui rogiti stipulati nel
296
1° trimestre 1995.
P.Ed. n. 008/92 sigg.Zampieri Emanuele e Chiappino Roberta. Autorizzazione svincolo fidejussione
297
garanzia versamento costo costruzione di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n. 148/91 sig. Pagnutti Alessandro. Autorizzazione svincolo fidejussione garanzia versamento
298
contributo commisurato al costo di costruzione di cui alla L. 10/77.
Approvazione progetto obiettivo per attivit… connesse ai servizi amministrativi dell'Ufficio sede
299
dell'ambito socio assistenziale n. 7.4
Modificazione ed integrazione delibera GM 967 del 27/4/1994 - Borsa tirocinio professionale Cosatto
300
Maurizio.
Minore Di Giorgio Alessandro - Fondi ex omni (Provincia) - Prosecuzione assistenza affidamento a
301
terzi.
Legge 13/89 "Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Formulazione graduatoria delle
302
domande pervenute entro il febbraio 1994, rimaste indossisfatte".
Variazione al bilancio di previsione 1995 - Applicazione quote avanzo di amministrazione per parte
278
destinata al finanziamento dei residui perenti - Provvedimento n. 5.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 4 concernente il trasferimento di provvidenze in attuazione
277
dell'art. 54 dello statuto regionale.
Propaganda elettorale Diretta - Delimitazine, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle Liste
303
ammesse.
Propaganda elettorale Indiretta - Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano
304
direttamente alla competizione mediante liste candidati o candidature uninominali
305 Fornitura vestiario e calzature al personale operaio per l'anno 1995.
Richiesta di contributo previsto dall'art. 54 della legge 8.6.1990 n. 142 per l'istituzione dell'anagrafe
306
canina.
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307 Costruzione scuola elementare del Capoluogo - Approvazione perizia suppletiva e di variante.
308 Ricorso sig.ra Trangoni Lice avverso alla deliberazione G.M. 229 del 13.3.1995.
Nomina della commissione di collaudo degli impianti di carburante ai sensi dell'art. 8 del DPGR n.
309
163 del 6.5.1991.
310 L.R. 13/84 - Ridefinizione spesa progetto 1994 montascale - Utente Cosatto Maurizio.
Trattativa privata per appalto della fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali segreteria 311
ragioneria ed edilizia privata - urbanistica.
312 Trattenuta sullo stipendio per servizi vari alla dipendente sig.ra Cescutti Giovanna.
313 Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale.
314 Erogazione contributo al gruppo folcloristico di Passons per l'acquisto di un pianoforte.
315 Erogazione contributo al gruppo sportivo atala pasianese di Pasian di Prato.
316 Manifestazione del 25 aprile - Impegno di spesa per erogazione contributo all'anpi
Elezioni comunali e provinciali del 23 aprile 1995 - Impegno di spesa per gli onorari ai componenti
317
dei seggi elettorali.
318 Proroga della chiusura dei riscaldamenti al 30.4.1995.
319 Lavori di bitumatura di via Cotonificio - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
320 Adeguamento impianto telefonico degli uffici della direzione didattica.
321 Acquisto di una motosega.
322 Acquisto di lastre per chiusura di loculi colombari e ossari.
323 Incarico professionale per la confinazione di via Muris.
324 Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione di fossa di dispersione a Colloredo di Prato.
3° stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - licitazione privata 325
approvazione elenco ditte e lettera di invito.
Costruzione piattaforma ad uso sportivo presso le scuole elementari del Capoluogo - Licitazione
326
privata - Aggiudicazione definitiva dei lavori.
Realizzazione marciapiede, parcheggio e sistemazione aiuola in via Bonanni, nel Capoluogo 327
Licitazione privata - Presa d'atto di esperimento di gara deserta
328 Aggiudicazione della fornitura di tre segnali di localit… realizzati tramite sostegno a bandiera.
329 Nomina perito di parte nella vertenza dei sigg.ri Degano Mauro, Ezio e Mattiussi Dirce.
330 Acquisto di armadio elettorale.
331 Distribuzione dello statuto comunale e ell'agenda dei servizi comunali - Incarico.
Lottizzazione "Vieri" sita a Colloredo di Prato - Monetizzazione di parte delle aree a parcheggi e verde
334
pubblico.
335 Impegno di spesa per erogazione contributo per anno 1995 a favore del CAMPP di Udine.
Organizzazione 1° incontro internazionale d'organo a Pasian di Prato 20 - 25 giugno 1995 - Impegno
336
di spesa.
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333 Applicazione quota avanzo di amministrazione 1994.
332 Storno di fondi dal bilancio di competenza e di cassa.
Acquisto terreno di propriet… dei sigg.ri Samassa Luigino e Miolli Luisa, occupato per l'esecuzione
337
del 7ø lotto delle fognature nel Capoluogo e frazioni.
Ripristino e riatto di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a Biblioteca comunale - Secondo lotto 338
Proroga termini contrattuali.
339 Approvazione programma "Star Bene Insieme a Scuola: un modello di educazione socio-affettiva".
Impianto stradale carburanti Montescell spa sito in Pasian di Prato - via Campoformido 82/84 - SS. 13
340
- Presa d'atto modifiche ex art. 18 - 1° comma - DPGR 0193/PRES/1191.
Referendum popolari indetti per l'11.6.1995 - Autorizzazione al segretario e ai dipendenti comunali a
341
prestare lavoro straordinario.
Integrazione impegno assunto con propria delib. 317 dell'11.4.1995 avente per oggetto:"Elezioni
342
comunali e prov. del 23.4.1995 - Impegno di spesa per onorari ai componenti...
343 Concessione di un contributo al CEFP di Pasian di Prato per l'effettuazione podistica non competitiva.
Concessione in locazione di un locale sito nell'edificio delle "ex scuole professionali" della frazione di
344
Passons.
345 Assistenza postscolastica minore Chinese Francesca (fondi L. 698/78 ex ONMI).
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre '95 dovuta al fondo di cui all'art. 42
347
della legge 8.6.1992 n. 604.
348 Impegno di spesa canone servizio di noleggio apparecchiature calmic - anno 1995.
Integrazione deliberazione n.149 del 15.2.1995 "Acquisto di prefabbricato e sua posa in opera presso
349
il Polisportivo di Pasian di Prato".
350 Integrazione della deliberazione n. 204 in data 6.3.1995.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - serramenti - Approvazione
351
perizia suppletiva e di variante.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Impianto idro-termosanitario 352
Approvazione perizia suppletiva e di variante.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - impianto elettrico 353
Approvazione perizia suppletiva e di variante.
3° lotto dei lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - Opere edili - Approvazione
354
perizia suppletiva e di variante.
Opere e forniture necessarie al completamento della piattaforma polifunzionale di via Missio 355
Impegno della spesa e approvazione dell'avvio della trattativa privata etc
Bitumatura di via Rovaredo nel Capoluogo - Approvazione certificato di regolare esecuzione e
356
svincolo cauzione.

21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
21/04/1995
26/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995
29/04/1995

Fornitura di tende alla veneziana per la scuola media - Approvazione certificato di regolare
esecuzione.
358 Fornitura di tende frangisole.
359 Aggiudicazione lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - 1° lotto.
Realizzazione dell'abbattimento di barriere architettoniche su un marciapiede in via Villalta in
360
frazione Passons.
361 Riceca e messa in quota di chiusini fognari.
Incarico professionale per la direzione lavori e contabilizzazione dei lavori di realizzazione di fosse di
362
dispersione a Colloredo di Prato.
364 Acquisto di panchine per le aree verdi comunali.
365 Acquisto materiale elettorale per le elezioni amministrative del 23.4.1995.
366 Approvazione albo beneficiari delle provvidenze economiche erogate dell'esercizio 94.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 1° trimestre 1995 al fondo destinato alla
346
formazione professionale degli ufficiali di Stato Civile.
Domanda di contributo ai sensi della L.R. 51/93 ed autorizzazione al Sindaco per la presentazione
367
della relativa domanda alla Regione.
Presa d'atto della spesa socio-assistenziale di parte corrente sostenuta nell'anno 1994 per i servizi
368
individuati con delibera della G.M. n. 9o4 del 6.3.1995
369 Acquisto di un tabellone segnapunti per la palestra della scuola media.
370 Acquisto di material edile per la sistemazione di un fabbricato accessorio all'ex asilo di Passons.
Lavori di sistemazione dei manti asfaltati di vie e piazze nel territorio comunale - Aggiudicazione
371
appalto.
372 Adeguamento impianti elettrici negli edifici scolastici - Aggiudicazione appalto.
373 Acquisto di personal computer per l'ufficio tecnico comunale.
374 Fornitura vestiario e calzature estive alla Polizia comunale.
375 Acquisto libri per la Biblioteca civica.
376 Integrazione della deliberazione n. 811 in data 7.11.1994.
Modificazione ed integrazione delibera di G.M. 336 dell'11.4.1995 avente per oggetto
377
"Organizzazione 1° concorso internazionale d'organo a Pasian di Prato 20-25 etc.
378 Dispersore di via Torino - Modifica piano particellare d'esproprio.
379 Approvazione programma soggiorni estivi - anno 1995.
Soggiorni estivi per anziani ed inabili - Approvazione programma dei soggiorni formulati dall'ambito
380
7.4 per l'anno 1995 - Programma specifico per il Comune di Pasian di Prato.
Attivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva ai sensi del DPR 309/90 - Approvazione
381
programma esecutivo.
382 Integrazione impegni di spesa economato 1995.
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Rimborso caparra versata per mancata partecipazione al soggiorno per anziani di Levico Terme - anno
1994.
Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato ed a orario pieno per n. 1 posto di "esecutore384
messo notificatore" - 4^ q.f. DPR 333/90.
Modifica della delib. gm 343 del 21.4.1995 relativa alla concessione di un contributo al CEFP di
385
Pasian di Prato per l'effettuazione di una manifestazione podistica.
386 Ambulatorio medico di Colloredo di Prato - Rimborso spese.
387 Rinnovo del contratto di accesso ai servizi informativi telematici di ANCITEL.
389 Acquisto di una macchina per scrivere per l'ufficio anagrafe.
390 Realizzazione di lavori vari urgenti - Impegno di spesa.
Impegno di spesa per acquisto materiale elettorale per il ballottaggio del 7 maggio 1995 e per la
391
pulizia di locali sedi di seggio.
Stipula polizza assicurativa per incendio e furto deposito mezzi e magazzino comunale di V.Colloredo
392
a Pasian di Prato.
393 Assistenza economica Spada Jesus ex ENAOLI - L.R. 51/93.
394 L.R. 51/93: Ripartizione fondi anno 1994 tra i comuni costituenti l'Ambito socio assistenziale.
Anticipazione 1° quadrimestre contributo ex assistiti della Provincia (ex ONMI - ex IPI - FOndi
395
provinciali).
396 Istituzione centro vacanze 1995 - Sedi di Passons e di Colloredo di Prato.
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Istruttore direttivo
397
resp.Uff.Polizia Urbana - 7^q.f. - DPR 333/90 (Area vigilanza) da assumere con .....
Nomina della commissione giudicatrice della prova selettiva ad un posto di "Esecutore-addetta/o al
398
servizio domiciliare" 4^ q.f. DPR 333/90 con rapporto di lavoro a tempo indeterm.
Nominma commissione giudicatrice prova selettiva ad un posto di "Esecutore-Applicato d'ordine"-4^
399
q.f. DPR 333/90 - con rapporto di lavoro a tempo determinato, orario pieno, 1 anno
400 Inserimento in casa di riposo della sig.ra Degano Luigia di Pasian di Prato - non autosufficiente.
Modifica della convenzione stipulata ex art. 7 ed 8 Legge 10/77 della Cooperativa Edilizia "Azzurro"
401
in relazione alla costruzione fabbr. n. 8 alloggi (fabb.A) su lotto 7 comp. 6
402 Adeguamento canone d'appalto pulizia degli edifici pubblici comunali.
403 Attrezzature di giardinaggio esistenti nel Polisportivo comunale - contratto di comodato.
Variazione di bilancio conseguente alla realizzazione dei soggiorni marini e montani- ambito socio
388
assistenziale di base 7.4 - Provvedimento n. 6.
404 Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
405 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda diretta.
406 Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta.
407 Pagamento premio INAIL P.A.N. n. 695929/51 periodo 17.3.1995/31.12.1995.
383
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408 Liquidazione indennit… di missione a dipendente comunale.
409 Impegno di spesa per omaggio floreale in occasione della celebrazione di matrimoni - anno 1995.
410 Riparazione parti meccaniche depuratore di Colloredo di Prato.
411 Soggiorni estivi per anziani - anno 1995 - Impegno di spesa per il soggiorno marino di Ischia.
412 Lavori di potatura delle piantumazioni di via d'Antoni - appalto dei lavori.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
413
1 posto di "Istruttore bibliotecario" - 7^ q.f. DPR 333/90.
414 Avvio della trattativa privata per la posa della nuova numerazione civica.
415 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
Fornitura di arredi per la direzione didattica di Pasian di Prato - Presa d'atto della variazione di ragione
416
sociale della ditta appaltatrice.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per il sig. Marzolla
417
Virginio.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine per la
418
sig. Rosso Fulvia - anno 1995.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposto di Codroipo per l'inabile sig.ra
419
Degano Lucia - Anno 1995.
420 Concessione contributo al Comune di UDine per cremazione salma.
Integrazione deliberazione n. 109 del 30.1.1995 avente per oggetto: "Impegno di spesa per pagamento
421
spese telefoniche" anno 1995.
422 Proposta di accertamento del reddito a carico della sig.ra Fierro Maria Antonia - anno 1995.
363 Pulizia dei seggi elettorali posti presso la scuola media.
423 Integrazione impegni di spesa economato 1995.
424 Nomina della Commissione comunale Igienico-edilizia.
425 Nomina nuovo responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile.
426 Nomina della commissione comunale per la toponomastica stradale.
427 Nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
428 Definizione quote soggiorni per anziani ed inabili per il 1995.
429 Pagamento concessioni da parte del consorzio Ledra Tagliamento - anno 1995.
Assunzione maggiore spesa conseguente all'adeguamento revisionale del canone d'appalto del servizio
430
di pulizia degli edifici pubblici comunali.
P.Ed. 20/91 intestata alle sig.re Del Forno Nelli e Silvia. Autorizzazione svincolo fidejussione
431
costituita garanzia versamento contributo comm. costo costruzione L.10/77.
Lavori di riparazione della copertura della palestra della scuola media - Approvazione certificato
432
regolare esecuzione.
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Lavori di sostituzione di serramenti presso le scuole elementari e materne - Approvazione certificato
di regolare esecuzione.
434 Proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento.
435 Dipendente sig. Andrea Del Torre - Ripresa del servizio al termine del servizio militare.
Soggiorno estivo per anziani e disabili a Ischia Porto. Conferimento incarico per accompagnamento ed
436
assistenza ed approvazione disciplinare.
Adeguamento degli impianti elettrici di edifici pubblici alle norme antinfortunistiche - Incarico
437
professionale per la direzione, contabilizzazione, assistenza e collaudo lavori
3° stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Incarico procedimento
438
espropriativo.
3° stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Nomina direttore
439
lavori.
440 Acquisto di telo drenante nero per lavori di giardinaggio.
441 Acquisto di n. 40 sedie per banchi della scuola media.
442 Fornitura di pacciamatura sfusa per ultimazione lavori dei giardini di via Zorutti e via Novara.
Inserimento nell'istituzione pubblica di assistenza e beneficienza "Casa dell'Immacolata" di Udine del
443
sig. Rocco Romano.
444 Richiesta contributo regionale ai sensi dell'art. 63 della L.R. 41/86.
445 Richiesta contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. 14/93 per la realizzazione di un deposito di biciclette.
Affidamento assistenza tecnica impianto telefonico direzione didattica di Pasian di Prato per il 1995
446
alla ditta STAU srl di Udine.
Affidamento incarico alla ditta ARA di Campoformido per trasferimento scuolabus usato da Pasian di
447
Prato a Thiene (VI).
448 Affidamento incarico al notaio dr. R.Cutrupia di Udine per stesura rogito.
Progetto di formazione "Star bene insieme a Scuola: strategie per una educazione socio-affettiva"
449
Impegno di spesa ed incarico fornitori.
450 Impegno di spesa per acquisto di materiale elettorale e per la pulizia dei locali sede di seggio.
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore Bibliotecario" - 6^ q.f. DPR 333/90 451
ammissione candidati.
452 Nomina messi notificatori - Referendum dell'11.6.1995.
453 Approvazione progetto lavori di sistemazione copertura fabbricato accessorio all'ex asilo di Passons.
Convegno pubblico per l'illustrazione dei quesiti dei referendum - assunzione della spesa per l'uso
454
della sala convegni.
Referendum popolari dell'11 giugno 1995 - Impegno di spesa per gli inorari ai componenti dei seggi
455
elettorali.
433
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Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'istituto S.Antonio Abate di Alano di Piave per
l'inabile sig.ra Mazzier Dirce - anno 1995.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'Istituto geriatrico e di assistenza di Udine per
457
l'inabile sig.ra Artico Gentile - anno 1995.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero sig. Pascolo Lucina - Casa di riposo di Cividale del
458
Friuli - Anno 1995.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per il sig. Gobitti
459
Luigino - Anno 1995.
Assunzione di una dipendente a tempo determinato, ad orario pieno, della durata di un anno, per n.1
460
posto di "esec.Appl. d'ordine" 4^q.f. DPR 33/90- area servizi socio assistenziali
Liquidazione indennit… presenza membri commissione giudic. selezione copertura posto di
461
"Esec.Applicato d'Ordine" a tempo determinato - 4^q.f. DPR 333/90.
Liquidazione indennit… presenza ai membri della Commissione giudicatrice selezione per la
462
copertura di un posto di "Esecutore-Messo notificatore" -4^q.f. DPR 333/90.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio della dipendente sig.ra Laura Piani in qualit… di
463
"Messo Notificatore" - 4^ q.f. DPR 33/90.
P.ED. N. 52/88 intestata al sig. Zilli Luigi. Autorizzazione allo svincolo delle fidejussioni costituite a
464
garanzia del versamento dei contributi concessori di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n. 216/92 intestata alla societ… ME.SE.T. di Sergio Menis. Autorizzazione allo svincolo della
465
cauzione costituita a garanzia del versamento degli oneri L. 10/77.
466 Integrazione deliberazione istituzione centro vacanze 1995.
467 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 7 conseguente alla realizzazione del centro vacanze 1995.
468 Storno di foindi del bilancio di competenza e di cassa.
469 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali.
470 Concessione di un contributo straordinario all'associazione friulana donatori sangue di Pasian di Prato.
471 Approvazione della trattativa privata per la fornitura del carburante per gli autoveicoli comunali.
472 Restituzione fondi alla regione ai sensi della L.R. 59/86 capo II - anno 1994.
Richiesta di ammissione all'oblazione ex art. 162 C.P. per l'avviso di oblazione n. 12503/94 del
473
6.3.1994.
474 Trattativa privata per lavori scolastici.
475 Acquisto di corteccia per pacciamatura.
476 Acquisto di decespugliatore.
477 Acquisto di un tavolo riunioni.
478 Aggiudicazione dell'appalto di sfalcio e pulizia di marciapiedi pubblici.
479 Soggiorno estivo per anziani e disabili dell'ambito socio-assistenziale 7.4 - Impegno di spesa.
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Servizio di trasporto ai soggiorni climatici estivi per anziani e disabili dell'ambito 7.4 - Conferimento
incarico ed impegno di spesa.
Soggiorni climatici estivi anno 1995 - Servizio di assistenza ed animazione ai soggiorni di
481
salsomaggiore e forni di sopra - conferimento incarico ed impegno di spesa.
482 Fornitura di generi alimentari per il centro vacanze 1995.
Impegno di spesa per un'attivit… di promozione alla lettura da effettuarsi durante il mese di luglio nel
483
giardino della biblioteca civica -Coop.DAMATRA'
Impegno di spesa per la stampa di n. 300 inviti e n. 600 locandine per il concerto offerto dal vincitore
484
del 1° concorso internazionale d'organo.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero sig.ra Della Mora Corinnaq presso la casa di riposo
486
di Tricesimo - anno 1995.
Versamento alla tesoreria provinciale dello Stato di Udine per rilascio copia archivi catastali comune
487
di Pasiand i Prato.
488 Dipendente sig. Cecotti Benito - Capo Vigile Urbano - Collocamento a riposo su domanda.
485 Variazione di bilancio - Provvedimento n. 8.
Anticipazione all'economo per il pagamento dei premi del 1° Concorso Internazionale d'Organo a
489
Pasian di Prato - 20 - 25 giugno 1995.
490 Soggiorni estivi anno 1995 - Soggiorno montano Forni di Sopra - Impegno di spesa.
491 Lavori riparazione camion con cestello Daily targato UD 745879.
492 Lavori di posa di tende alla veneziana presso la Scuola Media.
Lavori di riparazione e messa a norma della centrale termica della Scuola Materna di S.Caterina.
493
Incarico professionale per la progettazione, direz. contabilizz. e collaudo lavori.
Disciplinare di incarico per la direzione, assistenza, misura e contabilit… dei lavori di ampliamento e
494
adeguamento della sede Municipale. Approvazione.
495 Lavori di sfalcio dei Poliambulatori del territorio comunale.
Adesione al servizio di documentazione del traffico teleselettivo - Impianto telefonico della Scuola
496
Media.
497 Integrazione impegni spesa Economato 1995.
498 Pagamento P.R.A. spese registrazione spazzatrice stradale.
P.Ed. n. 143/90 intestata ai sigg. Rabachin Franco e Sguanci Mara. Autorizzazione allo svincolo
499
fidejussione costituita a garanzia versamento comm.al costo di costruz.di cui L.10/77.
Integrazione delibera n. 951 del 16.12.1994 "Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi
500
complessivi e delle tariffe e contribuzione per l'anno 1995".
Presa d'atto della data di assunzione della sig.na Pozone Elvira al posto di "ESecutore - Applicato
501
d'Ordine" - 4^ q.f. DPR 333/90 - Ambito socio assistenziale 7.4.
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Presa d'atto della data di assunzione in carica degli amministratori e dei membri designati a far parte
delle varie commissioni comunali.
Riparto delle spese sostenute dal Comune di Pasian di Prato per il soggiorno marino all'Isola d'Ischia
503
per i partecipanti dell'ambito socio-assistenziale.
504 Approvazione rendiconto CED anno 1994.
505 Legge Regionale 49/93 art. 23 come sostituita dall'art. 7 della L.R. 20/95 - Approvazione programmi.
506 Assicurazione Centro Vacanze 1995.
Integraz.delib.n.449 del 30.5.1995 avente per ogg.: Progetto di formazione "Star bene insieme a
507
scuola: Strategie per una educaz.Socio-affettiva"- Impegno spesa e incarico fornitori.
Integrazione deliberazione G.C. n. 482 del 7.6.1995 - "Fornitura di generi alimentari per il Centro
508
Vacanze 1995".
509 Fornitura e posa di una passatoia presso la Sede municipale.
510 Acquisto di tappeti antisporco per gli ingressi della Sede municipale.
511 Rifacimento degli impianti tecnologici della Scuola Materna di S.Caterina.
512 Spostamento di un punto luce nella frazione di Colloredo di Prato.
513 Acquisto di n. 2 stampanti per computer per gli Uffici comunali.
Terzo stralcio del Piano Comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Aggiudicazione
514
definitiva.
515 Corso sulle tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili.
Adeguamento massimali polizza assicurazione responsabilit… civile verso terzi e verso prestatori di
516
lavoro assicurati a norma legge infortuni.
517 Modifica aliquota I.C.I. per l'anno 1995. D.L. 29.04.1995, n. 132.
Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato ed a orario pieno per n. 1 posto di "Esecutore518
addetta/o al servizio domiciliare" - 4^ q.f. D.P.R. 333/90.
519 Assistenza economica.
520 Richiesta devoluzione contributo provinciale per gli arredi della biblioteca.
521 Approvazione del progetto di recinzione di un terreno di propriet… comunale.
522 Aquisito chiusini in ghisa.
523 Lavori di tinteggiatura di alcuni locali della Scuola materna di S. Caterina.
524 Appalto fornitura carburante per gli autoveicoli comunali.
525 Soggiorni estivi anno 1995 - Soggiorno marino a "Gabbicce Mare" - Impegno di spesa.
526 Soggiorni estivi 1995 - Soggiorno marino a "Lido di Jesolo" - Impegno di spesa.
Proposta di accertamento del reddito delle persone fisiche a carico del sig. Pala renato e coniuge
527
Molinaro Naria.
P.ed. n. 86/92 intestata ai sigg. Dorigo A., Cargnelutti A. e Dorigo A. Autorizzazione allo svincolo
528
della polizza fidejussoria versata a garanzia del costo di costruzione.
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P. ed. n. 187/93 intestata alla Finedil S.n.c. e al sig. Nonino L. Autorizzazione allo svincolo della
fidejussione per oneri di urbanizzazione e dosto di costruzione.
530 Versamento IVA relativa al II trimestre 1995.
531 Liquidazione diritti di rogito al Segretario comunale sui contratti stipulati nel IIø trim. 1995.
532 Pagamento canone di concessione esercizio ponte radio - anni 1995 - 1995.
Quote del 10% dei diritti di Stato cicile riscossi nel 2ø trimestre 1995al fondo destinato alla
534
formazione prof. degli ufficiali di stato civile.
Quota del 10% dei diritti di Segreteria riscossi nel 2ø trim. 1995 dovuta al fondo di cui all' art. 42 della
535
L. 8/6/1962 n. 604.
536 Restituzione sanzione amministrativa versata in eccedenza.
537 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive - Sig. Marco MAINARDIS.
Presa d' atto del vincitore del 1° concorso internazionale d' organo a Pasian di Prato. 20-25 giugno
538
1995.
Adesione al progetto proposto da ANCITEL per l' introduzione assistita del nuovo ordinamento
533
finanziario-contabile.
539 Acquisto libri per la biblioteca comunale.
540 Acquisto di un bancone reception per gli uffici comunali.
541 Incarico professionale all'arch. Giuliana Bosco.
542 Realizzazione di un archivio presso la scuola media.
543 Riparazione pubblica illuminazione nella frazione di Passons.
544 Fornitura di porte in legno per le scuole medie.
545 Fornitura di giochi in legno per le scuole materne.
546 Fornitura di arredi per la scuola media.
547 Ricarica degli estintori degli edifici pubblici.
548 Impegno di spesa per acquisto oggetti di rappresentanza.
Approvazione disciplinare d'incarico alla sig.ra Blasizzo Imelda relativo al servizio di
549
accompagnamento ed assistenza agli anziani partecipanti al soggiorno di Bellaria.
550 Lavori di riparazione autovettura Fiat Uno 490147
Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulle ricevute rilasciate per la riscossione delle
551
sanzioni pecunarie: periodo: 1/1 - 31/12/1995.
552 Pagamento integrazione quota associativa all'ANCI.
Integrazione delib. 192 in data 27.2.1995 avente per oggetto: Affidamento incarico al notaio Roberto
553
Cutrupia di Udine per stipula atto di compravendita.
554 Adeguamento canone di locazione centro polivalente di Colloredo di Prato 1.2.1995 - 31.1.1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero sig.ra Danielis Vittoria c/o Istituto Geriatrico e di
555
Assistenza di Udine - anno 1995.
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Modifica ed integrazione delle deliberazioni: 480 del 7.6.95 - 379 del 29.4.95 - 380 del 29.4.95 - 428
del 22.5.95, relative sigg.ni estivi per anziani ed inabili - Ambito 7.4
557 Soggiorni estivi anno 1995 - Soggiorno marino di Bellaria - Impegno di spesa.
P.Ed.36/91 intestata sigg.Olivo Dino e Giacomini Bruna - Autorizzazione svincolo fidejussioni a
558
garanzia versamento contributi oneri urbaniz. e costo costruzione L. 10/77.
559 Sistemazione cimiteri capoluogo e frazioni - Proroga termini contrattuali.
Svincolo cauzione prestata dalla ditta IDA COMPUTERS sdf a garanzia della fornitura di materiale
560
informatico per gli uffici comunali.
Svincolo della cauzione prestata dalla ditta Industrial Cars spa a garanzia della fornitura dello
561
scuolabus "Piccolo".
Utenti pesi e misure che non hanno ottemperato all'obbligo della verificazione periodica - anno
562
1995/1996.
Presa d'atto della data di assunzione in servizio della dipendente sig.ra Cleri Loredana in qualit… di
563
"Esecutore-Addetta al servizio domiciliare" -4^q.f. DPR 333/90
Proroga dei termini relativi ai lavori di appalto della costruzione di tombe terragne nel cimitero di
564
Passons - Revoca deliberazione n. 198/95.
Revoca della deliberazione n. 324 dell'11.4.1995 - aggiudicazione dei lavori di realizzazione di fosse
565
di dispersione a Colloredo di Prato.
Sistemazione della centrale termica della scuola materna di S.Caterina - Approvazione progetto
566
esecutivo.
Modifica deliberazione n. 176 del 20.2.1995 concernente. "Liquidazione gettoni ai componenti della
567
commissione igienico edilizia per l'anno 1994".
568 Rimborso neri per assicurazione, imposte tasse alla Parrocchia di Colloredo di Prato.
Anticipazione 2ø quadrimestre contributo ex assistiti della Provincia - ex ONMI - ex IPI - fondi
569
Provinciali.
570 Integrazione impegni di spesa economato 1995.
571 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.ra Cleri Loredana.
572 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.na Pozone Elvira.
573 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.ra Piani Laura.
574 Autorizzazione alla deroga dall'obbligo di residenza alla sig.ra Diana Mansutti.
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - Rettifica
575
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
576 Realizzazione di un ascensore presso le scuole professionali - Approvazione della forma di gara.
580 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 11 in seguito all'economia di spesa verificatasi nella
579
gestione "Gestione calore" - stagione 1994/1995.
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Variazione di bilancio conseguente alla 1^ assegnazione di fondi in base alla LR 51/93 per l'ambito
socio-assistenziale - Provvedimento n. 10.
581 Approvazione dello schema di contratto di comodato con la "Amatori calcio Pasian di Prato".
582 Approvazione dello schema di contratto di comodato con l'"Unione Polisportiva Colloredo di Prato".
583 Affidamento di funzioni superiori al dipendente sig. Vittorio Pasqualini.
584 Attribuzione delle mansioni superiori alla dipendente sig.ra Annangela Perini.
Proroga convenzione per il servizio di gestione, custodia e piccola manutenzione stipulata con la
585
societ… Polisportiva comunale.
Rimborso tassa per canone di fognatura e depurazione a utente del C.A.F.C. per dispersione acqua
586
verificatesi a valle del contatore.
587 Riparto delle spese sostenute dal comune di Pasian di Prato per il soggiorno di Salsomaggiore.
588 Intervento di pulizia straordinaria presso la scuola media.
589 Cessione di un ciclomotore "Vespa 50 CC." non pi— utilizzato dal personale comunale.
590 Cessione di un ciclomotore obsoleto "Lambretta 50 cc" non pi— utilizzato dal personale comunale.
591 Impegno per acquisto frigorifero per deposito acqua minerale utilizzata per sedute consiglio comunale.
592 Acquisto di un armadio di sicurezza per le scuole medie.
593 Modificazioni dell'impianto telefonico conseguenti il potenziamento dell'ufficio tributi.
594 Fornitura di serramenti per il campo sportivo di s.Caterina.
595 Contributo alla Polisportiva Pasian di Prato.
577 Applicazione quota avanzo di amministrazione 1994 per spese d'investimento - Provvedimento n. 9
Variazione di bilancio - Provvedimento 13 contributo della Provincia per la realizzazione del progetto
607
"Starbene a scuola - un modello di educazione socio-affettivo".
606 Applicazione quota avanzo di amministrazione 1994 - Provvedimento 12 per spese una tantum.
Stipula di una polizza assicurativa R.C. per l'autovettura FIat Fiorino destinata al trasporto di persone
596
disabili.
Ripristino linea illuminazione pubblica nella frazione di Passons - Affidamento d'urgenza esecuzione
597
lavori.
598 Rimozione e sistemazione materiale organico ammendante.
599 Acquisto di attrezzatura minuta per la squadra comunale di protezione civile.
Appalto ditta Campanotto Antonio per la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio
600
provvisorio di olii esausti e batterie esauste.
601 Acquisto di sedili di ricambio per le scuole materne del Capoluogo e frazioni.
602 Incarico professionale per l'aggiornamento del piano del traffico.
Distribuzione: "guida ai tributi", "piantina topografica del Comune", "Denunce per RSU" 603
INCARICO.
578
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Affidamento incarico alla tipografia Rabachin per la stampa di una guida ai tributi e di stampati
inerenti la tassa RSU
605 Impegno di spesa per acquisto di locandine e inviti per la mostra "SCHOA".
Approvazione di una convenzione con la ditta Compigas per la sistemazione di attraversamenti e
608
parallelismi conseguenti il potenziamento della rete del gas metano.
609 Concessione contributo al Comune di Udine per cremazione salma.
Integrazione impegno di spesa -deliberazione n. 323 dell11.4.1995 - Incarico professionale per la
610
confinazione di via Muris.
Lottizzazione Tomadini in frazione Passons - Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione
611
primaria.
Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - enti locali siglato in data 6 luglio
612
1995 - Corresponsione aumenti stipendiali previsti dall'art. 29.
613 Trasferimento di un dipendente al Comune di Palmanova.
Convenzione per il servizio di custodia e pulizia della palestra annessa alla scuola media statale "G.D.
614
Bertoli".
Liquidazione indennit… di presenza ai membri della commissione giudicatrice della selezione per la
615
copertura di un posto di "Esec.-Addetta/o servizio domic." 4^q.f. DPR 333
616 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive sig. D'Antoni Pierluigi.
617 Contributo alla Polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
Eliminazione cause di pericolo derivanti dal crollo della copertura di un fabbricato in via Pasiano a
618
Passons - Affidamento d'urgenza esecuzione lavori.
ICIAP 1995 - Devoluzione e versamento del 10% dell'imposta effettivamente incassata nel periodo
619
1.1.95 - 31.8.95, all'Ammiminstrazione Provinciale di Udine.
Parziale modifica della deliberazione n. 466 in data 5.6.1995 avente per oggetto: "Integrazione
620
deliberazione istituzione centro vacanze".
Integrazione impegno di spesa - Deliberazione n. 522 in data 10.7.1995 avente per oggetto: "Acquisto
621
chiusini in ghisa".
Integrazione impegno di spesa - Deliberazione n. 223 in data 13.3.1995 avente per oggetto: "Asporto
622
materiale dalla ecopiazzola".
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Igienico-Edilizia - 1° settembre
623
1995.
Nomina commissione per l'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del
624
posto dicomandante dei VV.UU.
Nomina del sig. Pierluigi D'Antoni quale membro responsabile della protezione civile in sostituzione
625
del dimissionario sig. Saulo Baldassino.
626 Contributo di L. 600.000.= all'AFDS di Colloredo di Prato.
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627 L.R. 10/88 - Acquisto materiale per le scuole medie.
L.R. 59/86 Capo IIø - Borse di tirocinio di formazione professionale art. 7c e borsa di addestramento
628
professionale art. 8 - Iø semestre 1995.
Approvazione bando concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore vigile, 6^ q.f. (area
629
vigilanza) da assumere con il grado iniziale di sottoufficiale.
Approvazione bando concorso riservato al personale di ruolo in servizio presso l'Ente, per la copertura
630
del posto vacante di Istruttore consollista CED - 6^ q.f. (area ec.fin
Concorso pubblico per titoli ed esami al posto di "Responsabile dell'Ufficio polizia urbana" - 7^
631
qualifica funzionale.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti stipulati
632
nel mese di agosto 1995.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti stipulati
633
nel mese di luglio 1995.
634 Concessione contributo straordinario alla soc.Sportiva Amatori Calcio di Pasian di Prato.
635 Concessione contributo straordinario alla soc.Sportiva U.P. Colloredo di Prato.
Appalto del servizio di pulizia della scuola elementare di Passons - Proroga della scadenza
636
contrattuale al 31.12.1995.
637 Rinuncia alla realizzazione di un centro di prima accoglienza.
638 Fornitura di arredi per la direzione didattica - Svincolo della cauzione definitiva.
Lavori di sistemazione della centrale termica della scuola materna di S.Caterina - Aggiudicazione dei
639
lavori.
640 Spurgo delle fognature di via Principale a Passons.
641 Impegno di spesa per missione a Roma.
642 Lavori di riparazione dlel'impianto semaforico di S.Caterina.
643 Adesione all'iniziativa "Puliamo il mondo" promosso da Legambiente.
644 Restituzione fondi alla Regione ai sensi della LR 59/86 Art. 5 - 1993.
648 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa del personale.
647 Storni di fondi del bilancio di cassa.
646 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Assunzione spesa per pubblicazione in G.U. del calendario delle prove d'esame del concorso ad un
645
posto di "Istruttore direttivo resp. Ufficio Polizia Urbana".
649 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
650 Integrazione impegni di spesa economato 1995.
Approvazione verbali del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore bibliotecario"
651
- 6^ q.f. DPR 333/90 e nomina vincitrice della graduatoria finale
652 Inserimento casa di riposo sig.ra Noacco Angela.
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Impegno di spesa per missione a Milano del dipendente sig. Liva Mario e dei consiglieri comunali
Mainardis Marco e D'Antoni Pierluigi.
Impegno di spesa per missione a Rimini di personale dipendente ufficio vigilanza e amministratori
654
(cons. Mainardis e D'Antoni).
Corso di aggiornamento sugli adempimenti degli ufficiali di anagrafe alla luce della circolare del
655
Ministero dell'Interno n.11/95 sulle "patenti di guida".
Impegno di spesa per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari - anno scolastico
656
1995/1996.
Parziale modifica della deliberazione n. 598 in data 23.8.1995 avente per oggetto:"Rimozione e
657
sistemazione di materiale organico ammendante".
658 Contributo economico sig.ra Zozzoli Plazzotta Gabriella.
Pavimentazione marciapiedi di via Carducci a Passons - Approvazione certificato di regolare
659
esecuzione e svincolo cauzioni.
660 Interramento linea ENEL in via Carducci a Passons - Svincolo cauzioni.
Sistemazione del tratto di via Carducci prospicente la via Pasiano a Passons - Approvazione certificato
661
di regolare esecuzione e svincolo cauzioni.
Terzo stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Approvazione
662
prima perizia di variante.
663 Posa di provvisori su sepolture di salme reinumate a seguito di esumazione ordinaria.
664 Acquisto di segnaletica per attuazione ordinanze - Scelta modalit… di gara.
665 Acquisto armadietti per l'ufficio vigilanza urbana.
666 Acquisto di un telefono cellulare per l'ufficio vigilanza.
667 Acquisto stampante per l'ufficio di Assistenza sociale.
Modifica della propria deliberazione n. 613 del 23.8.1995 concernente: "Trasferimento di un
668
dipendente al Comune di Palmanova".
Promozione del laboratorio di lettura animate presso la Biblioteca civica denominato:"Le storie delle
669
tre" con la coop. Damatr… di Pasian di Prato.
670 Acquisto di tre scrivanie per l'ufficio tributi.
671 Acquisto materiale elettrico per squadra comunale di protezione civile.
672 Acquisto di n. 8 dotazioni personali per squadra comunale di protezione civile.
673 Acquisto pompe sommergibili per squadra comunale di protezione civile.
Contrattazione decentrata - Costituzione della delegazione di parte pubblica - Art. 6 del nuovo
674
C.C.N.L.
675 Avvio procedure per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del piano di sicurezza.
Consorzio per l'Acquedotto Friuli Centrale - Completamento dei processi di trasformazione ai sensi
676
degli art.li 25 e 60 della Legge 142/90.
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Contributo straordinario al circolo fotografico "L'obiettivo" per mostra sulla guerra della ex
Jugoslavia.
Integrazione impego di spesa assunto con la delib.247 del 20.03.1995 "Assunzione impegno spesa per
678
acquisto vario materiale di consumo per la spazzatrice stradale".
679 Assistenza economica.
Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso relativo alla graduatoria del concorso
680
per la copertura del posto di "Istruttore bibliotecario" - 6^ q.f.
681 Prosecuzione affidamento Di Giorgio Alessandro (fondi ex ONMI).
Integrazione della commissione comunale Igienico-edilizia con la nomina di due esperti in materia di
682
tutela ambiente e paesaggistica.
683 Proposta di accertamento del reddito a carico del sig. Biasiol Adriano - Anni 1991 e 1992.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti stipulati
684
nel mese di settembre 1995.
685 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione - tributi 5060 e 5061 - Sanzioni amministrative.
Approvazione dello schema di contratto di comodato da stipulare con la soc. Polisportiva Pasian di
686
Prato per la gestione del Polisportivo comunale.
Rettifica della data di decorrenza della convenzione per il servizio di custodia e pulizia della palestra
687
annessa alla scuola media statale.
688 Designazione del nuovo economo comunale a decorrere dal 5.10.1995.
Partecipazione dei vigili urbani alla giornata di studio "Educazione e sicurezza stradale" che si
689
svolger… a Milano il giorno 27 ottobre 1995.
690 Acquisto di una stampante dalla ditta A.S.C. di Pasian di Prato per l'Ufficio tecnico - edilizia privata.
691 Acquisto di un armadio per il nuovo ufficio tributi.
692 Affidamento incarico alla ditta Gesteco per effettuazione indagine fonometrica.
693 Posa in via sperimentale di limitatori di velocit… a bande sonore.
694 Riparazione urgente della pubblica illuminazione in frazione di Colloredo di Prato.
695 Acquisto di lastre di chiusura per loculi colombari.
696 Intervento urgente di spurgo di linea fognaria.
697 Incarico professionale per il collaudo dell'ampliamento della sede municipale.
698 Abbonamento per il servizio metereologico con il centro meteo ersa di Cervignano.
699 Incarico consulenza legale al dott. Alessandro Giadrossi.
700 Lavori di sistemazione di strade a fondo sterrato.
701 Acquisto delle procedure per la fornitura di computers per l'ufficio tributi.
Integrazione impegno di spesa assunto con delib. 654 del 20.9.95 "Impegno di spesa per missione a
702
Rimini di personale dipendente Uff. Vigilanza e Amministratori".
703 Modifica della deliberazione n. 665 del 20.9.1995 "Acquisto armadietti per l'ufficio vigilanza urbana".
704 Restituzione somma pagata oltre i termini di scadenza al sig. Di Duch Sandro.
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705 Conttibuto straordinario all'associazione sportiva Amatori calcio di Colloredo di Prato.
717 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Parere favorevole al contestuale trasferimento sig.ra Orietta Nadalutti, dipendente del Comune di
706
Udine e del sig.Gianni Montanari dip. Pasian di Prato DPR 268/87.
P.Ed. n. 157/90 intestata soci. SAMIC srl con sede in Pasian di Prato - Autorizz. svincolo polizza
707
fidejussoria costit. garanzia versamento contributo comm. allo smaltim. rifiuti.
708 L.R. 11/88 e 25/91: Inserimento scolastico minori ROM - Programma di intervento - anno 1995.
709 Impegno di spesa per la manifestazione del 4 novembre da effettuarsi domenica 5 novembre 1995.
Parziale modifica della deliberazione n. 557 del 26.7.1995 avente per oggetto: "Soggiorni estivi anno
710
1995 - Soggiorno di Bellaria - Impegno di spesa".
711 Liquidazione compenso all messo comunale per diritti di notifica.
Quota del 10% dei diritti di segreteria riscossi nel 3ø trimestre 95 dovuta al fondo di cui all'art. 42
712
della legge 8.6.62 n. 604.
Quota del 10% dei diritti di stato civile riscossi nel 3ø trimestre 95 al fondo destinato alla formazione
713
prof.le degli ufficiali di stato civile.
Partecipazione di dipendente comunale a corso di formazione sull'applicazione del decreto legisl. n.
714
77/1995.
Affidamento servizio assistenza tecnica Hardware e software della rete telematica locale per le aree
715
applicative dei servizi comunali operanti in Ascot/linea 2.
Contributo alla direzione didattica di Pasian di Prato per la realizzazione di un corso di educazione
716
musicale (metodo Wilems) durante l'anno scolastico 1995/1996.
718 Impegno di spesa per stampa locandine a colori per il laboratorio di lettura "Le storie delle tre".
719 Acquisto di libri per la biblioteca civica.
720 Pittura della cappella cimiteriale del Capoluogo.
721 Riparazione della linea di alimentazione di una fontana presso il cimitero di Passons.
Modifica della deliberazione n. 482 in data 7.6.95 "Fornitura generi alimentari per il centro vacanze
722
1995".
723 Modificazione della deliberazione n. 30 in data 16.1.95 - Impegno di spesa di L. 2.000.000.=
Modifica delle deliberazioni n. 395 in data 5.4.95 e n. 569 in data 4.8.95 "Anticipazione 1° e 2ø
724
quadrimestre contributi ex OMNI".
Inserimento minore Spada Jesus convitto "Renati", assunzione spese accessorie e acquisto testi
725
scolastici.
Partecipazione di dipendenti comunali a seminario di studio sul nuovo contratto collettivo di lavoro
726
per il personale delle autonomie locali.
727 Partecipazione di dipendenti dell'ufficio tecnico a convegni sulla normativa degli appalti pubblici.
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Subentro ai lottizzanti della lottizzazione "I girasoli" nella convenzione con il consorzio Ledra per il
mantenimento di un ponte sullo stesso canale.
Lavori di adeguamento di impianti elettrici alla normativa antinfortunistica - Sospensione dei lavori
729
per redazione di una perizia di variante.
732 Variazione di bilancio conseguente all'erogazione di un contributo da parte del Credito Romagnolo.
731 Stonro di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
730 Integrazione impegni di spesa servizio economato anno 1995.
Pagamento spese funzionamento della commissione elettorale circondariale e delle sottocommissioni
733
ecc. - anno 1994.
Contributo straordinario al gruppo alpini Passons, per acquisto trofeo da assegnare quale premio alla
734
coppia 2^classificata del 26ø trofeo di bocce "Corrado Gallino".
Contributo straordinario alla Pro Loco Colloredo di Prato per le spese sostenuto in occasione della
735
manifestazione ecologica "Puliamo il mondo" svoltasi l'8 ottobre 1995.
736 Contributo straordinario alla societ… polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
737 Deroga dall'obbligo di residenza dipendnete sig.na Caterina Cipriani.
Determinazione nuovi compensi orari per lav.straord.effet.to dai dipendenti comunali a seguito
738
applicazione nuovo C.C.N.L. comparto regioni - EE.LL.
739 Acquisto volumi e pacchetti software per gli uffici amministrativi del Comune.
740 Acquisto di n. 10 carpini fastigiati per la scuola materna di Santa Caterina.
741 Acquisto di paletti in ferro verniciato per la recinzione del campo dei caduti nel cimitero di Passons.
742 Acquisto di cipressi per rimpiazzo nel cimitero di Passons.
Rinnovo incarico per effettuare gli accertamenti e la sorveglianza sanitaria del personale con la Casa
743
di Cura, Citt… di Udine.
744 Affidamento dell'incarico alla ditta Gesteco spa per la redazione del "Piano di sicurezza".
747 stonro di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
746 Storno di fondi del bilancio di cassa.
745 D.P.R. 309/90 "Lotta alla droga".
Art. 28 L.R.9.3.88 n. 10 - Acquisto materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo per le scuole
748
elementari e materne. Anni scolastici 1992/1993 e 1993/1994.
749 Attivit… diverse per la promozione dell'affidamento familiare.
750 Pubblicazione del vademecum dei servizi sociali - impegno di spesa.
751 Acquisto pacchetto software per gli uffici amministrativi.
752 Pulizia della sede della protezione civile.
753 Concessione di un contributo di L. 600.000.= alla scuola media di Pasian di Prato.
Modificazione propria delib. 683 dd. 4.10.1995 "Partecipazione vigili urbani giornata di studio 754
educazione e sicurezza stradale" a Milano il 27.10.1995.
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Impegno di spesa per conferneza-dibattito del 10.11.1995, presso Auditorium dell'ENAIP di Pasian di
Prato per partecipazione onorevoli Fontanini,Molinaro e Ruffino.
756 Assistenza di minori: 1° riparto fondi ex provincia - anno 1995.
Art. 28 L.R. 9.3.18 988 n. 10 - Riparto fondi assegnati dalla Regione F.V.G. per gli interventi di cui
757
ai punti a,b,c,d, - anno scolastico 1995/1996.
759 Pagamento n. 4 mesi di affitto I.C.I.A.P. sig.ra Bidinot Clara.
760 Assistenza post-scolastica minore Chinese Francesca (fondi ex ONMI).
761 Richiesta contributo economico per acquisto testi scolastici minore Zanor Cristian.
762 Inserimento casa di riposo di Palmanova sig.ra Da Ros Ines.
763 Inserimento casa di riposo di Tricesimo sig.ra Zorzi Libera.
764 LL.RR. 51/80 e 27/84: contributo per traslazione di salma da Zug (CH) a Pasian di Prato.
765 Partecipazione dell'Assistente sociale a giornate di studio.
766 Partecipazione al corso di aggiornamento ICI e ICIAP da parte di n. 2 dipendenti dell'ufficio tributi.
Integrazione delib. G.M. 494 in data 19.6.95 "Disciplinare d'incarico per la direzione, assist. ecc." con
767
l'assunzione dell'impegno di spesa.
768 Acquisto di plafoniere per la scuola elementare di Colloredo di Prato.
769 Variazione di abbonamento C.A.F.C. per la fontana di Piazza Matteotti.
770 Fornitura di un tabellone segnapunti - svincolo deposito cauzionale.
771 Lavori di realizzazione di una piattaforma ad uso sportivo - sospensione dei lavori.
772 Ex latteria di Pasian di Prato.
773 Acquisto di materiale per lavori di sistemazione del polisportivo comunale.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
774
40 ore annue stabiliti per l'anno 1995.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti rogati 775
mese di ottobre 1995.
776 Restituzione di somma pagata oltre i termini di scadenza dalla ditta PRIMUS COOP. arl.
777 Contributo di L. 600.000.= all'AFDS di Passons.
Modifica della delib. 432 in data 22.5.1995: "Lavori di riparazione della copertura della palestra della
778
scuola media - approvazione certificato di regolare esecuzione".
779 Ampliamento della potenza disponibile per l'utenza ENEL nel cimitero di Passons.
Ampliamento scuola elementare di Passons - Approvazione progetto esecutivo del quarto lotto 780
secondo stralcio -.
Integrazione della fornitura di paletti per la recinzione di un campo monumentale nei cimiteri
781
comunali.
Autorizzazione alla esumazione e traslazione di salma nel cimitero di Passons - Svincolo della
782
cauzione.
783 Fornitura di tubo per acquedotto per la riparazione della fontana del cimitero di Passons.
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Incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di costruzione di
tombe terragne.
785 Impegno di spesa ditta Campanotto Walter.
Approvazione bando concorso pubblico titoli ed esami per copertura posto Istruttore direttivo,resp.
786
Ufficio Lavori Pubblici,Ecologia - 7^ q.f. (Area tecnica - tecnica manut.)
787 Acquisizione delle procedure per la fornitura di arredi per la nuova sede della biblioteca civica.
788 L.R. 59/86 - Capo IIø - art. 5 a) e a).
789 Pagamento affitto IACP sig. Serra Giovanni790 Basaldella Laurino: Prestito u.t. e contributo straordinario.
L.R. 59/86 - capo IIIø - Restituzione finanziamento art. 11 Lett. G L. 2.340.000.= - Restituzione
791
differenziata art. 11 Lett. E L. 2.306.060.
792 Pagamento spese condominiali appartamento ex Pozzati - via Genova 1.
793 Integrazione impegni di spesa servizio economato anno 1995.
Quota 10% diritti stato civile riscossi nel mese di ottobre 95 - riparto mese di novembre al fondo
794
destinato alla formazione prof.le ufficiali di stato civile.
795 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributi 5242 e 5243 - sanzioni amministrative.
Riparto quota del 10% di diritti di segreteria riscossi nel mese di ottobre 1995 dovuta al fondo di cui
796
all'art. 42 della legge 8.6.1962 n. 604.
Integrazione impegno spesa assunto con delib.ni 247 del 20.3.95 e n. 678 del 25.9.95 "Assunzione
797
impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario per la spazzatrice strad.
798 Contributo a favore della scuola materna "S.Luigi" di Pasian di Prato.
799 Acquisto di n. 10 crategus "red scarlet" per piantumazioni di un tratto stradale.
Affidamento incarico al notaio dr. alberto Menazzi per stipula atto di acquisto porzione di terreno da
800
"la nostra famiglia".
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi ai sensi della L.R. 49/93 - Assistenza
803
anziani.
802 Variazione di bilancio conseguente al trasferimento del servizio di economato.
801 Variazione di bilancio conseguente all'alienazione di beni immobili di propriet… comunale.
Approvazione verbali concorso titoli ed esami ad un posto di "Istrutt.Dir.vo responsabile dell'ufficio
804
polizia urbana" - 7^ q.f. DPR 333/90 - Approvazione graduatoria finale.
805 Rettifica alla bozza di contratto di comodato da stipulare con la soc. Polisportiva Pasian di Prato.
806 Dimissioni rassegnate dal dipendente sig. Paolo Paviotti con la qualifica di "Istruttore tecnico" - 6^ q.f.
807 Contirbuti ex assistiti della Provincia (fondi ex ONMI) - 3ø quadrimestre.
L.R. 49/93: interventi economici a favore delle famiglie che assistono a casa persone non
808
autosufficienti.
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L.R. 59/86 - Capo II- Borse di tirocinio e di formazione professionale e borsa di addestramento - 2ø
semestre 1995.
Attivit… di prevenzione del disegno in et… evolutiva ai sensi del DPR 309/90 creazione mosaico 810
progetto educatori territoriali volontari - Conferimento incarico ed imp. spesa
Atttivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva ai sensi del DPR 309/90 - Incarico agli
811
intervistatori ed impegno di spesa.
Integrazione impegno di spesa assunto con la delib. 10 del 14.1.1991 - Prosecuzione incarico "Ameno
812
Giorgio".
Integrazione impegno di spese assunto con la deliberazione n. 593 del 4.8.1995 a favore della ditta
813
STAU di Udine.
Impegno spesa concerti organista Pietro Pasquani (vincit. 1° concerto internaz. organo) da tenersi il
814
24 e 25 dicembre 1995 ed il 28 gennaio 1996.
Impegno spesa per "Concerto di Natale" da effettuarsi il 16.12.1995 presso la parrocchia "S.Giacomo
815
Apostolo" di Pasian di Prato.
Impegno di spesa per manifestazione corale denominata "Natale Insieme" da effettuarsi il 9.12.1995
816
presso la Parrocchia di S.Caterina.
Concessione contributo al gruppo alpini di passons e Colloredo di Prato per la realizzazione della festa
817
di Natale con gli anziani del 17.12.1995.
818 Realizzazione di tombe terragne nei cimiteri comunali - Approvazione perizia suppletiva e di variante.
819 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
820 Proroga termini lavori di realizzazione strada di collegamento tra via cialdini e via Passons.
821 Disdetta della concessione di un lavatoio pubblico con il consorzio Ledra tagliamento.
822 Acquisto sedili di ricambio per scuole materne.
823 Sostituzione cassette wc per la palestra di Passons.
824 Terzo lotto lavori costruzione scuola elementare del Capoluogo - Nomina collaudatore strutture c.a.
825 Riparazione di danni conseguenti un furto presso la direzione didattica.
826 Riparazione di danni causati da vandali alla copertura della scuola media.
Lavori di adeguamento di impianti elettrici alle norme antinfortunistiche - Incarico a redigere una
827
perizia di variante.
Incarico prof.le per redazione progetto esecutivo per costruzione padiglione di loculi colobari nel
828
cimitero del Capoluogo - approvazione bando.
829 Incarico professionale per la confinazione di un immobile di propriet… comunale.
830 Trasporto e sistemazione terreno vegetale tramite cottimo fiduciario da parte della ditta Linza Mario.
831 Fornitura di vestiario e calzature invernali per i vigili urbani del Comune.
832 Acquisto di materiale informatico per l'ufficio tributi.
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L.R. 75/1982 art. 69 - 60 - 71 - Concessione alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Braida a
Pasian di Prato.
834 Rimborso tassa R.S.U. alla sig.ra Longhino Simona trasferita a Udine il 1.7.1995.
Corresponsione di contributi per l'anno 1995 ad Enti, Istituti ed Associazioni culturali, del volontariato
835
e sportive.
863 Storni di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
862 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
861 Storno di fondi del bilancio di cassa.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi per la realizzazione di strumenti
860
urbanistici.
Variazione di bilancio conseguente alla concessione di un contributo "una tantum" per "sistemazione
859
strade comunali".
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi in base alla L.R. 51/93 per l'ambito socio
858
assistenziale.
Variazione di bilancio di previsione 1995 - Applicazione quote avanzo di amministrazione per la parte
857
destinata al finanziamento dei residui perenti.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi per l'acquisto di attrezzature e mezzi
856
operativi per la protezione civile.
836 Presa d'atto della data di immissione della sig.ra Nadalutti Orietta nei ruoli del personale comunale.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
837
"Istruttore vigile" - 6^ q.f.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso riservato per titoli ed esami per copertura un
838
posto "Istruttore consollista CED" - 6^ qualifica funzionale.
Approvazione bando concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di Istrutt. 6^q.f. ex DPR 333/90
839
"Tecnico comunale" e "Impiegato tecnico" con riserva di 1 posto int.
Revoca della propria delib. 786 dell'8.11.95, concernente: "Concorso pubblico per titoli ed esami ad
840
un posto di Istruttore direttivo resp.LL.PP.,Ecolog.e manut. - 7^ q.f.
Conferimento mansioni superiori al dipendente sig. Mario Vellucci per espletamento incarico di
841
"Istruttore consollista CED" per la durata di tre mesi.
842 Vertenza Comune - Boato Gabriella - Chiusura.
843 Incontro fra gli anziani del Comune per il 7.12.1995.
844 Proroga dell'appalto di pulizia della scuola elementare di Passons con annessa palestra al 30.6.1996.
845 Lavori di sistemazione di manti asfaltati di vie e piazze nel territorio comunale - Proroga dei termini.
Terzo stralcio del piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Approvazione
846
avvio procedimento espropriativo 1^ perizia di variante.
847 Eliminazione di armadi osboleti depositati presso la ex scuola elementare del Capoluogo.
833

24/11/1995
24/11/1995
24/11/1995

28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
28/11/1995
30/11/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995
04/12/1995

Incarico professionale al geom Cosatti Maurizio per rilievo e accatastamento immobili ex lascito
cecotti e ricognizione e ridefinizione dell'inventario degli immobili comunali.
849 Interventi urgenti presso la scuola materna di Santa Caterina.
850 Spostamento palo di illuminazione pubblica in via Passons.
Terzo lotto dei lavori di ripristino e riatto di un edificio sito nel capoluogo da destinare a biblioteca
851
comunale - Nomina collaudatore strutture.
852 Designazione del responsabile per la sicurezza - art. 4 - 4øcomma - D.Lgs. 626/1994.
Impegno di spesa per la stampa di locandine e depliants, relativi alle vari manifestazioni del periodo
853
natalizio, aventi per titolo "da Natale all'Epifania, insieme, a P.diP.
Progetto "Starbene insieme a scuola - strategie per una educazione socio-affettiva" 4 dicembre 1995:
854
3^ tranche formativa - impegno di spesa ed incarico fornitori.
Vertenza immobiliare santa Caterina/Comune di Pasian di Prato innanzia al T.A.R. del Friuli-Venezia
855
Giulia - Autorizzazione a resistere in giudizio.
758 Contributo economico per pagamento spese farmaceutiche sig.ra Lippi Giuseppina.
864 Concessione nulla-osta - Ditta S.O.M. spa.
865 Sospensione lavori strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons.
866 Approvazione della trattativa privata per acquisto di segnaletica.
Concorso riservato per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore consollista CED" - 6^ qualifica
867
funzionale ex DPR n. 333/90 - Ammissione candidati.
Parziale modifica deliberazione n. 689 del 4.10.1995 avente per oggetto: Abbonamento per il servizio
868
metereologico con il ERSA di Cervignano.
869 Rimborso premio assicurativo alla parrocchia di Colloredo di Prato per contratto di affittanza locali.
870 Avviamento procedure per la fornitura di quattro stampati per gli uffici ragioneria e tributi.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito settantigli sui contratti rogati.
871
Mese di novembre 1995.
872 Riparto quota 10% diritti di segreteria -novembre 1995.
873 Riparto quota 10% diritti stato civile - novembre 1995.
Proroga convenzione con coop "Irene Deiuri" promossa dal Campp di Udine per attuazione servizio
874
collaborazione in cucine presso scuola materna di Colloredo di Prato.
Lavori di realizzazione della fognatura in via S.Caterina - Approvazione certificato di regolare
875
esecuzione.
876 Intervento di pulizia straordinaria da effettuare presso la nuova Biblioteca.
Affidamento alla ditta IDEAL service del servizio per la raccolta differenziata degli imballaggi per
877
liquidi di plastica.
Incarico professionale all'arch. Fontanini per la redazione della perizia suppletiva di variante della
878
strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons.
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Verifica patti convenzionali relativi ad alcuni piani di lottizzazione - Incarico professionale all'avv. Ino
Pupulin di Udine.
880 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive sig. Mainardis Marco - Consigliere comunale.
881 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive sig. D'Antoni Pierluigi - Consigliere comunale.
Restituzione somme indebitamente pagate dal sig. Owusu William per l'occupazione del locale "Ex
882
casa Sabbadini".
Dipendente sig.ra Nadalutti Orietta - Istrutt.Amm.vo contab. 6^q.f. - riconoscimento del trattamento
883
economico acquisito presso il Comune di Udine, Ente di provenienza.
884 Ritenuta sindacale a carico di dipendente iscritta alla FIDEL-CISL.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali oltre il limite delle
885
40 ore annue stabilite per l'anno 1995.
886 Acquisto autocarro per squadra comunale protezione civile.
Anticipazione all'economo delle spese per il concerto di sabato 16.12.1995 della Chiesa parrocchiale
887
"S.Giacomo Apostolo" di Pasian di Prato.
888 Devoluzione somme a favore del "Telefono azzurro".
889 Integrazione impegni di spesa servizio economato anno 1995.
Contributo alla direzione didattica a sostegno delle spese conseguenti ai furti recentemente subiti per
890
l'acquisto di sussidi didattici.
Concorso interno riservato per titoli ed esami ad un posto di Istrutt.direttivo, responsabile Uff.Tecnico
891
LL.PP. ecologia, manutenzione (area tecnica, tecnica amm.va)7^q.f.
892 Costituzione servit— di fognatura a carico dei fondi situati in via della Pace nel Capoluogo.
893 Partecipazione di un dipendente comunale ad un corso presso l'ENAIP.
894 Pratica edilizia n. 247/95 intestata al sig. Orli Giordano. Approvazione atto unilaterale d'obbligo.
Modificazione avvenuta durante il 2ø trimestre 1995 nello stato degli utenti metrici per il biennio
895
1995/1996.
Modificazione avvenuta durante il 3ø trimestre 1995 nello stato degli utenti metrici per il biennio
896
1995/1996.
P.Ed. n. 94/91 intestata alla sig.ra Antonutti Ida. Autorizzazione alla restituzione degli oneri di
897
urbanizzazione di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n. 001/93 intestata alla Tencarola srl con sede in Padova. Autorizzazione allo svincolo della
898
fidejussione costituita a garanzia versamento oneri . L. 10/77.
Incarico professionale all'ing. Picco Edi di Martignacco per controlli e verifiche relativia alla
899
costruzione di .8 alloggi convenzionati nel comparto 6 a Passons - Lotto 7/A.
900 Assicurazione infortuni e rct in favore del minore Di Giorgio Alessandro in affido socio-assistenziale.
Servizio telematico di consultazione, sulla rete telematica della Telecom (Videotel), dell'archivio
901
centrale del PRA - Richiesta accesso, approvazione condizioni ed autoriz spesa.
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902 Modificazione delle deliberazioni n. 861 e n. 863 del 28.11.1995 "Storni di fondi".
903 Versamento acconto IVA riferito a dichiarazione annuale 1995.
904 Rinnovo servizio calmicar per l'anno 1996.
905 Cessione gratuita di piante.
Rettifica delib. 807 del 20.11.1995:contributi ex assistiti Provincia (Fondi ex ONMI) - 3ø
906
quadrimestre 1995.
Contributo economico per pagamento testi scolastici, cancelleria e sostegno famiglia sig.ra Zozzoli
907
Plazzotta Gabriella
908 Contributo economico per pagamento spese di riscaldamento sig.ra Coassin Ines.
Liquidazione delle spettanze di direzione e contabilizzazione dei lavori di sistemazione della centrale
909
termica delle scuole medie.
Lavori di adeguamento di impianti elettrici alle norme vigenti - approvazione perizia suppletiva e di
910
variante.
911 Impegno di spesa per il "XXIII Pan e Vin de Pifanie".
Passaggio di propriet… ed assicurazione dell'autocarro daimler benz unimog targato Ud 743800 in
912
dotazione alla protezione civile
Lavori realizzazione padiglione loculi colombari cimitero capoluogo - scelta professionista da
913
incaricare per redazione progetto esecutivo e direz.lavori - contabil e col
914 Acquisto di materiale sportivo.
915 Acquisto pannelli controsoffitto per la scuola media.
916 Acquisto materiale per segnaletica stradale.
917 Approvazione del contratto per la fornitura di gas metano alla nuova biblioteca.
918 Partecipazione a seminario.
919 Integrazione dell'impegno assunto per la riparazione di una fontana nel cimitero di Passons.
P.Ed. n. 36/92 intestata ai sigg.ri Tomadini Sergio e Giorgiutti Roberta - Autorizzazione svincolo
920
polizza fidejussoria costit. garazia versam. oneri di cui L. 10/77.
Approvazione verbali concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di "Istruttore consollista CED"
921
- 6^ q.f. ex DPR 333/90 - Approvazione della graduatoria finale.
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di applicato terminalista - 5^
922
qualifica funzionale.
Rinnovo della commissione consultiva di cui all'art. 2 del regolamento comunale per il servizio con
923
autoveicoli da noleggio con conducente.
Eliminazione barriere archietettoniche - 2østralcio- parziale accoglimento riserve da parte dell'impresa
924
e liquidazione 4ø stato avanzamento lavori.
925 Soggiorni estivi - anno 1995 - approvazione consuntivo e recupero quote a carico dei singoli comuni.
926 Attivit… dell'ambito del servizio sociale di base - anno 1995: impegno di spesa per il coordinatore.
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927 Inserimento casa di riposo sig.ra Zorzi Libera.
Approvazione elenchi nuovi iscritti contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
928
urbani ruolo anno 1996.
Impegno di spesa per intervento periodico di manutenzione alla macchina fotocopiatrice "mita
929
DC/2285" in dotazione agli uffici comunali.
930 Assunzione impegno di spesa per servizio economato - anno 1995.
Liquidazione spesa relativa alla pulizia del locale adibito a sede della protezione civile c/o ex scuola
931
elementare del Capoluogo.
Revoca della deliberazione n. 763 del 30.10.1995 "Inserimento in casa di riposo a Tricesimo della
932
sig.ra Zorzi Libera".
Incarico allo studio Emilio Savinotto di Udine per la redazione di una variante generale al PRG del
933
Comune di Pasian di Prato.
Acquisto di un tappeto per l'ingresso della nuova biblioteca civica e di antiscivolo per la sede
934
municipale.
935 Acquisto sedie per le scuole materne.
Acquisto di n. 8 piatti doccia per la scuola media e riparazione della rete di scarico degli sporgliatoi
936
della palestra.
937 Acquisto piante per aree verdi.
938 Acquisto chiusini per manutenzione stradale.
939 Acquisto materiale in tufo per giardinaggio.
940 Intervento di cura e recupero di un esemplare arboreo presso il campo sportivo di Colloredo di Prato
941 Sistemazione cavo illuminazione pubblica in piazza di Sotto.
942 Fornitura vestiario comandante polizia comunale.
Rescissione contratto quarto lotto - primo stralcio lavori di costruzione della scuola elementare di
1
Passons.
2 Emergenza neve anno 1995/1996.
3 Riparazione motopompa antincendio in dotazione alla squadra comunale di protezione civile.
Concerto d'organo a S.Caterina, il 27.1.1996, con l'organista Pietro Pasquini, vincitore del 1°
4
concorso internazionale d'organo, indetto dal Comune di Pasian di P.
Impegno di spesa per 4 spettacoli di burattini da effettuarsi nei mesi di gennaio e febbraio 1996 presso
5
la scuola elementare di Pasian di Prato.
6 Nomina dei componenti della commissione di gestione della biblioteca civica.
Terzo lotto scuola elementare di Passons - Impianti termosanitari - Approvazione perizia suppletiva e
7
di variante.
P.Ed. n. 186/91 intestata al sig. Raffaelli Roberto. Autorizzazione allo svincolo fidejussione costituita
8
garanzia versamento contributo costo costruzione L. 10/77.

29/12/1995
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P.Ed. 57/91 intestata sigg. Cosatti Fausto e Passons Doriana - Autorizzazione svincolo fidejussione
costituita garanzia versamento contributo costo costruzione di cui Legge 10/77.
P.Ed. n. 109/91 intestata sig. Filip Vanni. Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria costituita a
10
garanzia versamento commisurato costo costruzione legge 10/77.
11 Assistenza economica nucleo Tarazona Ricardo di Pasian di Prato.
12 Surroga del rag. Gianni Montanari quale funzionario responsabile del servizio relativo alla TOSAP.
13 Approvazione progetti per lavori socialmente utili.

08/01/1996

14 Approvazione dello schema di contratto di comodato per la gestione della sala dell'ex asilo di Passons.
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15 Realizzazione di una piattaforma polivalente nell'area di pertinenza della scuola media "G.D.Bertoli".
16 Impegno di spesa per indennit… all'economo comunale - anno 1996.
17 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
18 Restituzione deposito cauzionale economale all'ex economo comunale sig. Montanari Gianni.
19 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del Segretario comunale durante l'anno 1996.
Autorizzazione per l'anno 1996 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
20
comunale e dipendenti comunali.
21 Assunzione impegni di spesa per il servizio di economato per l'anno 1996.
22 Riaprto quota del 10% diritti stato civile mese di dicembre 1995 e 4ø trimestre 1995.
23 Riparto quota del 10% diritti di segreteria mese di dicembre 1995 e 4ø trimestre 1995.
Contratti di servizio assistenza tecnica per: Fotocopiatrice presso scuola elementari e direzione
24
didattica - Impianti telefonici sede municipale e direzione didattica.
25 Lavori di sistemazione di manti asfaltati di vie e piazze del Comune - Sospensione dei lavori.
26 Terzo lotto dei lavori di costruzione della Biblioteca comunale - sospensione dei lavori.
27 Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla regione - L. 43/80 art. 18.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla regione - Legge 68/81 - art.
28
7.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Provincia - Legge regionale
29
68/81 art. 20 e 27.
30 Mandato al Sindaco per presentare domanda alla Provincia Legge Regionale 60/76.
Richiesta contributo alla Provincia di udine per il completamento della scuola elementare del
31
Capoluogo.
Richiesta di contributo alla Provincia di Udine per il completamento della scuola elementare di
32
Passons.
Approvazione lavori completamento rispristino e riatto immobili siti nel Capoluogo da adibire a
33
biblioteca - richiesta contributo L. 60/76.
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Approvazione lavori completamento ripristino e riatto immobili siti nel caoluogo da adibire a
Biblioteca - richiesta contributo LR 30/86.
35 Approvazione lavori completamento contro Polisportivo comunale - richiesta contributo LR 43/80.
36 Richiesta contributo ex art. 14 della LR 18.8.80 n. 43 per acquisizione attrezzature sportive.
37 Richiesta di contributo ex LR 4.5.78 n. 33 per il completamento del cimitero di Passons.
38 Richiesta contributo ex LR 4.5.78 n. 33 per completamento del cimitero di Colloredo di Prato.
39 Richiesta contributo ex LR 4.5.78 n. 33 per completamento cimitero del Capoluogo.
Approvazione esenzione opere di sistemazione ed adeguamento edifici scolastici comunali, ai fini
40
richiesta contributo alla Provincia di Udine.
Richiesta contributo ex LR 4.5.78 n. 33 per completamento intervento ristrutturazione ed ampliamento
41
edificio municipale, sede degli uffici comunali.
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante dei lavori di ripristino e riatto di un edificio sito
42
nel capolugo da adibire a Biblioteca comunale.
43 Lavori di sfalcio di cigli stradali - Svincolo cauzione.
Svincolo cauzione definitiva contratto d'appalto per la raccolta, lo smalgimento RSU ed ingombranti e
44
lavaggio cassonetti ditta SAGER.
45 Lavori di rettifica di tracciato di una linea di acquedotto presso la sede municipale.
46 Pagamento canone di concessione esercizio ponte radio - anno 1996.
47 Ricoveri in case di riposo - Richiesta di costituzione di una fidejussione.
L.R. n. 28/89 per l'agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici - Autorizzazione al
48
Sindaco a presentare domanda contributo variante gen.(var.8) al PRGC
L.R. n. 28/89 per agevolazione formazione strumenti urb.ci - Autorizzazione al Sindaco a presentare
49
domanda di contributo per formaz. PRPC di iniziativa pubblica per insed.produttivi
50 Pagamento spese conseguenti alla notifica di un atto di precetto.
Richiesta di contributo a sensi della L.R. 22/85 al fine dell'ultimazione dei lavori di sistemazione di
51
via Nievo.
Approvazione della richiesta di contributo ex legge reg.le 48/76 art.2 per la realizzazione di una pista
52
per educazione stradale presso le scuole medie.
Approvazione progetto di massima per la ristrutturazione della scuola elementare di Colloredo di
53
Prato, ai fini della richiesta di contributo alla prov. di Udine.
54 Approvazione programma opere viarie ai fini della richiesta di contributo alla Provincia di Udine.
Sistemazione del piano viabile di via di Sotto a Colloredo di Prato - Richiesta di contributo ai sensi
55
della L.R. 22/85.
Sistemazione e completamento rete fognaria comunale - Richiesta di contributo ex art. 6 della L.R.
56
29.12.1976 n. 68.
57 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Determinazione tariffe con effetto 1.1.1996.
34
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58 Determinazione aliquota ICI per l'anno 1996.
59 LEGGE 689/75 (Competenze ex Provincia) Programma di interventi per il 1996.
Liquidazione alla scuola materna parrocchiale "S.Luigi" del contributo di cui al punto D) art. 28 LR n.
60
10/88 - anno scolastico 1995/1996.
Liquidazione alla scuola speciale "La Nostra Famiglia" del contributo di cui al punto B) art. 28 LR
61
10/88 - Anno scolastico 1995/1996.
Integrazione impegno spesa delib.503 del 20.7.94 avente per oggetto: Autorizz. resistere in giudizio 62
citazione avanti al pretore intentata dalla sig.ra Boato Gabriella di P di P.
Incarico alla ditta Tomasetig Anna Maria per la trascrizione da nastro magnetico delle discussioni
63
intervenute durante le sedute del consiglio comunale - anno 1996.
64 Impegni di spesa per l'acquisto di carte d'identit… per l'anno 1996.
65 Impegno di spesa gestione CED
66 Impegno di spesa per omaggio floreale in occasione delle celebrazioni di matrimoni - anno 1996.
Impegno di spesa relativo al canone di manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media
67
del Capoluogo per l'anno 1996.
Anticipazione all'economo comunale per spese di notifica presso ufficiali giudiziari e pubblicazioni
68
sul FAL.
Affidamento temporaneo del servizio di pulizia del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed
69
inabili usufruenti del servizio di assistenza domiciliare.
Impegno di spesa per intervento di pulizia straordinaria da effettuarsi al 1° piano della nuova sede
70
della biblioteca civica.
71 Pagamento intervento tecnico su base TINLIB - biblioteca civica.
Impegno di spesa di L. 2.000.000 per vari servizi fotografici durante l'anno in corso presso la ditta
72
photoone di pasian di Prato.
Affidamento incarico professionale all'ing. Edi Picco di Udine per la verifica tecnica dei patti
73
convenzionali relativi alla costruzione di n. 13 alloggi (Palaz. sirio 4)
Incarico all'avv. Pupulin di Udine per attivit… di consulenza urbanistico-edilizia per un massimo di 25
74
pareri nel corso dell'anno 1996.
Incarico prof.le al pi Carlo Simeoni per la redazione progetto esecutivo primo lotto per sistemazione
75
strada comunale denominata via Ippolito Nievo.
76 Realizzazione di un impianto segnaletico nel parcheggio del Municipio - Esecuzione delle opere.
Approvazione progetto generale per la sistemazione della strada comunale denominata via Ippolito
77
Nievo.
Lavori di realizzazione del terzo lotto della scuola elementare del Capoluogo - Integrazione del
78
disciplinare di incarico per la progettazione esecutiva.
79 Dipendente sig.ra Cancian Nelly - Operat/Ausil. dei servizi - Collocamento a riposo su domanda.
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80 Avvio delle procedure per l'acquisto di quattro stampanti per gli uffici ragioneria e tributi.
Aumenti di potenza a sei Kw delle forniture Enel alle scuole elementari di Colloredo di Prato ed ex
81
elementare del Capoluogo.
Svincolo di una fidejussione costituita a garanzia dei lavori interessanti sedi stradali di competenza
82
A.N.A.S.
83 Anticipazione all'economo comunale per le spese di economato anno 1996.
84 Sostituzione di un dipendente addetto al servizio di reperibilit….
Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di istruttore vigile - 6^ q.f. - Ammissione dei
85
candidati.
86 Liquidazione conguaglio diritti di rogito al segretario comunale per l'anno 1995.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti rogai 87
Mese di gennaio 1996.
Dipendente sig.ra Cancian Nelly - Operat./Ausil. dei servizi - Collocata in quiescenza dall'1.3.1996
88
concessione acconto di pensione.
89 Assunzione spesa funerale sig. Gobitti Luigino.
90 Acquisto armadietti per l'ufficio di protezione civile.
Affidamento servizio di assistenza hardware dell'impianto di certificazione automatica certimat per
91
l'anno 1996.
Affidamento servizio di assistenza software dell'impianto di certificazione automatica certimat per
92
l'anno 1996.
93 Acquisto scaffali per archivio.
94 Acquisto di arredi per la biblioteca civica.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada 95
Provvedimenti di competenza della Giunta.
Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
96
l'anno 1996.
Schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1996, del bilancio pluriennale e
97
della relazione previsionale e programmatica - Proposta.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali nel corso dell'anno
98
1995 oltre il limite delle 40 ore annue.
99 Erogazione compensi incentivanti la produttivit… al personale dipendente - Anno 1995 Approvazione ruoli: Principale 1996 e Suppletivo anni precedenti Tributo 434 - Tassa smaltimento
100
rifiuti solidi urbani.
101 Rimborso TOSAP 1995 al Banco Ambrosiano Veneto.
Contributo "Una Tantum" al Team Minatoya Judo di Pasian di Prato per la terza edizione della
102
"Minatoia Cup 1996" del 3 marzo 1996.
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Contributo "Una Tantum" allo Sci Club di Pasian di Prato per la quarta edizione del trofeo "Pasian di
Prato" del 18 febbraio 1996.
Impegno di spesa per l'organizzazione del "Carnevale Comunale Pasianese" di sabato 17 febbraio
104
1996.
105 Riparazione Fiat Tipo targata UD 689852 in dotazione all'Ufficio Vigilanza Urbana.
106 Revisione e riparazione dell'autocarro con cestello per collaudo U.S.L.
107 Acquisto Hardware e Software per l'Ufficio Tributi.
Acquisto di n. 3 targhe per veicoli a trazione animale adibiti a trasporto di persone di propriet… del
108
sig. Marasco Roberto.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla progett. direzione e collaudo lavori di costruzione di
109
un padiglione di loculi colombari nel Cimitero del Capoluogo.
110 Realizzazione parete divisoria scantinato ex Elementari.
111 Fornitura di giochi in legno impregnato - Svincolo cauzioni.
112 Conguaglio delle spese di innocuizzazione dei R.S.U. - Periodo 1994-1995.
Modificazione quadro economico lavori abbattimento barriere architettoniche 2ø stralcio - Primo lotto
113
applicazione variaz.aliquota I.V.A. ai pagamenti residuali all'impresa.
114 Svincolo cauzione per manomissione marciapiedi.
115 Presa d'atto del decesso del dipendente signor Procacci Aldo, agente di Polizia comunale.
Domanda di mobilit… al Comune di Udine presentata dalla dott.ssa Stefania Braidotti - istruttore
116
direttivo - 7^ q.f.
Avvio delle procedure per l'assunzione di un "operatore-ausiliario dei servizi" - 3^ q.f. ex DPR
117
333/90.
Conferimento mansioni superiori ai dipendenti sig.ri Massimiliano Nilgessi e Angelo Fantino per
118
l'espletamento incarico "Istruttore tecnico" - 6^ q.f. per 3 mesi.
Conferimento mansioni superiori per espletamento incarico di "Istruttore direttivo responsabile ufficio
119
tecnico LL.PP2 - 7^ q.f.
Attribuzione del livello economico differenziato all'istruttore direttivo responsabile dell'ufficio di
120
polizia urbana - 7^ q.f.
Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di "Istruttore 121
impiegato tecnico e tecnico comunale" - 6^ q.f. ex dpr 333/90.
Nomina commissione giudicatrice concorso riservato per titoli ed esami ad un posto di "Istruttore
122
direttivo resp. ufficio tecnico LL.PP" - 7^ q.f. dpr 333/90.
Sostituzione del segretario verbalizzante della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed
123
esami ad un posto di "Istruttore vigile" - 6^ q.f.
124 Corresponsione conguaglio oneri di smaltimento alla ditta SAGER.
103
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Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica e
restituzione della tariffa di concessione.
126 Pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale all'ufficio del registro di udine - anno 1996.
127 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive sig. Mainardis Marco - consigliere comunale.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 541 in data 26.7.95 "Incarico
128
professionale all'arch. Giuliana Bosco".
129 Rimborso ICI 1994 sigg.re Bellina Luigina, Patat Oliva, Bellina Roberta e Bellina Anita.
130 Rimborso ICI 1994 e 1995 sigg.ri Masutti Giuseppe e Rizzardi Caterina.
131 Rimborso ICI 1994 sig.Gallina Vito.
132 Rimborso ICI 1995 sig. Ambrosino Gino.
133 Rimborso ICI 1995 sig.ra Orlando Alba.
134 Rimborso ICI 1995 sig. Taciani Renato.
135 Rimborso ICI 1995 sig. Boccalon Lido.
136 Rimborso ICI 1995 sig.ri Atzori Agostino e Crucil Lucia.
137 Rimborso TOSAP 1995 - Sig. Lavaroni Mario.
138 Rimborso TOSAP 1995 - sig. Cosatti Fausto.
139 Rimborso TOSAP 1995 - sig. Venir Riccardo.
140 Rimborso TOSAP 1996 - sig. Pezzetta Danilo.
141 Rimborso TOSAP 1995 - sig. Sostero Nello.
Appalto della fornitura di calore e acqua calda per gli usi sanitari agli edifici di pertinenza comunale 142
impegno di spesa anno 1995-1996.
143 Incarico per distribuzione "vademecum dei servizi sociali".
144 Incarico professionale al geom. Forte Maurizio.
145 Realizzazione di un parapetto di ferro zincato presso la piattaforma polivalente di via Missio.
Acquisto di arredi per la biblioteca civica - Utilizzo del contributo di L. 4.000.000.= concesso ai sensi
146
dell'art. 31 L.R. 60776.
147 Acquisto porta blindata per l'ufficio tributi.
148 Acquisto vetri antisfondamento per l'ufficio tributi.
Sottoscrizione abbonamento alla rivista "commercio news" e consulenza epistolare per una risposta
149
annua.
150 Fornitura riviste e quotidiani per la biblioteca civica pubblica - anno 1996 - Impegno di spesa.
151 Assunzione impegni di spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali - Anno 1996.
152 Incarico professionale al p.i.e. Andrea Peressoni.
Serata culturale folkloristico di Pasian di Prato, il 1° marzo 1996 - Impegno di spesa per utilizzo sala
153
ENAIP.
154 Acquisto tende veneziane per la sala della Biblioteca civica.
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155 Servizio di assistenza tecnica hardware/software - Sistema di rilevazione presenze.
Modifica della deliberazionen. 57 del 29.1.96 "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
156
interni - determinazione tariffe con effetto dall'1.1.1996".
Liquidazione competenze al C.T.U. geom. Beorchia a seguito ordinanza del tribunale di Udine nella
157
causa civile Degano /Comune di Pasian di Prato.
158 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di gennaio 1996.
159 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile mese di gennaio 1996.
Liquidazione gettoni presenza ai componenti della commissione igienico-edilizia - 2ø semestre 95 e
160
conguaglio 1° semestre 95.
161 Rimborso ICI anno 1995 - sig. Fasan Attilio e Cossaro Valentina Franca.
162 Rimborso ICI anno 1995 - sig.ra Zuliani Fabiana.
163 Rimborso ICI anno 1995 - sig. Zomero Valentino.
164 Corso di aggiornamento di due dipendenti dell'ufficio tributi sulla tassa RSU.
165 Corso di aggiornamento di un dipendente dell'ufficio tributi sull'ICI e ICIAP.
166 Presa d'atto LR 30/95.
167 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario in occasione delle elezioni politiche del 21.4.1996.
Nomina commissione giudicatrice prova selettiva ad un posto di "Operatore ausiliario dei servizi"
168
3^q.f. ex dpr 333/90 - con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno.
169 Contratto di locazione del centro sociale polivalente di Colloredo di Prato.
170 Individuazione degli uffici comunali esclusi dalla disciplina sul divieto di fumo.
Affidamento servizio assistenza tecnica per l'anno 1996 delle fotocopiatrici mod.canon np/3525 e
171
olivetti copia /7039 in dotazione agli uffici comunali.
Lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni - Approvazione della perizia
763
suppletiva e di variante.
Assunzione spesa per pubblicazione di G.U. del diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di
172
istruttore vigile - 6^ q.f.
173 Designazione del nuovo economo comunale a decorrere dal 1° marzo 1996.
Liquidazione contributo all'ANA sez. di Pasian di Prato erroneamente pagato all'ANA di Colloredo di
175
Prato.
176 Anticipazione all'economo per spese di notifica presso ufficiali giudiziari e pubblicazione sul FAL.
177 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di febbraio 1996.
178 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile - mese di febbraio 1996.
Concorso interno riservato per titoli ed esami ad un posto di Istrutt.dirett.vo resp. Ufficio tecnico
179
LL.PP. ecologia, manut. (area tecnica etc) - 7^ q.f. ex DPR 333/90 ammis.can.
Serata culturale in occasione della presentazione ufficiale della commissione per le pari opportunit…
180
tra uomo e donna (8.3.96).
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Contributo una tantum alla direzione didattica di Pasian di Prato per intervento illustratrice di libri per
l'infanzia dott.ssa Nicoletta Costa, 20.11.96, scuola elem. Colloredo
Contributo una tantum direzione didattica Pasian di Prato per realizzazione di n. 5 progetti di
182
integrazione curricolare in collaborazione con l'amm.ne comunale.
Contributo una tantum alla soc. pescatori sportivi di Colloredo di Prato per visita all'oasi di Marano
183
Lagunare dell'11.3.96 degli alunni scuola elementare di Colloredo
Integrazione dell'impegno assunto per la riparazione della rete di scarico degli spogliatoi della palestra
184
della scuola media.
Lavori di realizzazione di una piattaforma polivalente di via Missio - Adeguamento quadro economico
185
all'IVA 10%.
Terzo lotto scuola elementare Passons - Approvazione perizia di variante ai lavori di realizzazione
186
dell'impianto idrotermosanitario per adeguamento IVA.
Terzo lotto scuola elementare di Passons - Approvazione perizia di variante per adeguamento IVA 187
opere da serramentista.
Terzo lotto della scuola elementare Capoluogo - approvazione variazioni planimetriche richieste
188
dall'ASS 4 Medio Friuli - Approvazione progetto impianti risc.e antincend.Avviso gara
Terzo lotto scuola elementare Passons - Approvazione perizia di variante per adeguamento IVA 189
Opere elettriche.
Terzo lotto scuola elementare Passons - Approvazione perizia di variante per adeguamento IVA 190
Opere edili.
191 Acquisto cartella elettorale elezioni politiche 1996.
Impegno spesa fornitura opera di linea telefonica del palazzo municipale all'ex scuola elementare 192
Ufficio Tributi.
Farmazoo - Assunzione impegno di spesa per acquisizione dei dati per la gestione computerizzata del
193
catasto degli scarichi.
194 Sottoscrizione abbonamenti a riviste e pubblicazioni per l'anno 1996.
Pratica edilizia n. 204/95 intestata al sig. Olivotto Umberto e Degano Graziella - Approvazione atto
174
unilaterale d'obbligo.
Vertenza societ… ILSA VENUTI art/Comune di Pasian di Prato innanzia al TAR del Friuli-Venezia
195
Giulia. Autorizzazione a resistere in giudizio.
Vertenza Comina Angelo/Comune di Pasian di Prato innanzi al TAR del Friuli-Venezia Giulia 196
Autorizzazione a resistere in giudizio.
Assunzione di un dipendente a tempo determinato, della durata di tre mesi, ad orario pieno per n. 1
197
posto di "Operatore-ausiliario dei servizi" - 3^ q.f.
198 Deroga dall'obbligo di residenza : sig. Alberto Sabucco.
199 Deroga all'obbligo di residenza: sig. Renato Bernes.
181
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200 Deroga dall'obbligo di residenza: sig. Giulio Meroni.
201 Deroga dall'obbligo di residenza: sig.ra Vania De Sabbata.
202 Deroga dall'obbligo di residenza: sig.ra Patrizia Perissutti.
203 Deroga dall'obbligo di residenza: sig.ra Orietta Nadalutti.
Approvazione bando di concorso per un posto di istruttore direttivo, responsabile ufficio servizi
204
demografici - 7^ q.f.
205 Avvio delle procedure per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti rogati 206
mese di febbraio 1996.
Contributo alla direzione didattica a sostegno delle spese conseguenti al reintegro di dotazione
207
didattiche per furti subiti nel 1995.
Parziale modifica della deliberazione n. 104 del 9.1.1996 avente per oggetto "impegno di spesa per
208
l'organizzazione del carnevale comunale pasianese di sabato 17 febbraio 96".
209 Rimborso ICI 1995 - signori Gaudino Roberto e Fabris Paola.
210 Rimborso ICI 1995 - Signora Bastianutti Maria.
Impegno di spesa per la riparazione dell'impianto di alimentazione dello scuolabus scania targato UD
211
695199.
212 Impegno di spesa per la riparazione di un mezzo della protezione civile.
Impegno di spesa per l'appalto del servizio di pulizia degli edifici - Pubblici di pertinenza comunale 213
anno 1996.
214 Impegno di spesa per l'appalto del servizio di custodia dei cimiteri comunali - Anno 1996.
Impegno di spesa per l'appalto alla ditta CID oneri gestione "Nastropressa" e smaltimento fanghi 215
anno 1996.
216 Impegno di spesa per l'appalto della gestione dei depuratori - anno 1996.
217 Impegno di spesa per pagamento consumi di energia elettrica - anno 1996.
218 Impegno di spesa per pagamento bollette telefoniche - anno 1996.
219 Impegno di spesa per il servizio di mensa per il personale dipendente - anno 1996.
Integrazione impegno di spesa per conguaglio competenze professionali al geom. Paolo Politi di
220
Udine.
Integrazione delibera C.C. 194 del 4.3.96 relativa alla "sottoscrizione abbonamenti a riviste e
221
pubblicazioni".
222 Bollettazione ICIAP 1996 - Adesione al servizio organizzato da ANCITEL spa.
Adesione al servizio di assistenza ai Comuni per il completamento degli inventari e per la
223
ricostruzionene dello stato patrimoniale.
Affidamento del servizio di pulitura del vestiario e della biancheria di alcuni anziani ed inabili
224
usufruenti del servizio di assistenza domiciliare.
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Incarico professionale all'ing. Fontanini per la redazione della perizia suppletiva e di variante strada di
collegamento tra via Cialdini e via Passons.
Finanziamento della spesa relativa all'acquisto di porzioni di terreno dai sigg.ri Degano Allesa,
226
Fantino Leda, Agosto Mario ed altri.
227 Acquisizione procedure per la fornitura di hardware e software per la Biblioteca.
Autorizzazione all'arch. Renato Bernes a prestare la propria opera lavorativa presso il Comune di
228
Codroipo.
Parere circa il trasferimento dell'arch. Renato Bernes presso il Comune di Codroipo ai sensi dell'art. 6 229
comma 20- del DPR 268/87.
Corresponsione all'ex dipendente sig. Procacci Aldo deceduto il 2.2.96 dell'indennit… sostitutiva di
230
ferie non godute.
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori ad un corso sulla sicurezza ai sensi dell'art. 19, lett. g,
231
del D.lgs n. 626/1994.
232 Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori di carburante - anno 1996.
233 Legge 13/89 - anno 1995.
234 Concessione contributo straordinario alla societ… sportiva amatori calcio di Pasian di Prato.
235 Concessione contributo straorinario alla societ… polisportiva Libertas di Pasian di Prato.
236 Concessione contributo straordinario alla societ… polisportiva Pasian di Prato.
Attivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva ai sensi del DPR 309/90 per la codifica dati ed
237
impegno di spesa.
Attivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva ai sensi del DPR 309/90 - incarico agli
238
intervistatori ed impegno di spesa - integrazione.
239 Adesione all'iniziativa "citt… sane" dell'organizzazione mondiale della sanit….
240 Parziale revoca propria deliberazione n. 848 del 28.11.95.
Lavori di costruzione di una stazione di pompagio acque luride in via Colombo - APprovazione
241
certificato di regolare esecuzione.
Incarico professionale per la redazione di una perizia di variante ai lavori di costruzione di una
242
piattaforma polifunzionale in via Missio.
243 Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per la spazzatrice stradale.
244 Parere legale sulla vertenza con la ditta compagnia installazione gas.
245 Spurgo e prova di carico per una condotta fognaria.
246 Parere legale per la reimmissione nel possesso di un fondo di propriet… comunale.
247 Pubblicazione del vademecum dei servizi sociali - Impegno di spesa - integrazione.
248 Ristampa del vademecun dei servizi sociali.
249 Sistemazione impianto di registrazione per consiglio comunale.
250 Rinnovo incarico allo studio del dott. Roberto Zanini di Udine per consulenze fiscali - anno 1996.
225
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251 Manutenzione uffici e servizi comunali. Acquisto e fornitura dal mercato di articoli vari.
252 Gestione servizio fognatura. Acquisto e fornitura dal mercato di articoli vari.
Affidamento assistenza tecnica per l'anno 1996 della fotocopiatrice TA-215/Z in dotazione alla
253
biblioteca civica.
Incarico professionale all'avv. Andrea Mascherin di Udine per un parere legale in tema di rispetto dei
254
patti convenzionali relativi alla lottizzazione "comparto 6".
255 Elezioni politiche 21.4.1996 - Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
256 Nomina a messi notificatori - elezioni politiche del 21.4.1996.
Sistemazione di immobili da adibire a sale polifunzionali nella frazione di Passons e S.Caterina. 257
Richiesta di contributo ai sensi della L.R. 19/84.
Appr.me bando pubblic.ne incarico prof.le per redazione progetto preliminare e definitivo
258
sistemazione impianti elettrici scuole elementari Colloredo di Prato.
Appalto lavori realizzazione impianti riscaldamento, idrico e antincendio terzo lotto scuola elementare
259
Capoluogo - Modificazione modalit… scelta dell contraente - Ind. asta
260 Revoca della deliberazione n. 302/90.
261 Ricovero signora Noacco Angela presso Casa di Riposo di Tarcento.
262 Avvio della trattativa privata per l'acquisto di quattro stampanti.
Approvazione rendiconto legge regionale n. 49/93 art. 23 - Assegnazione anno 1995 - restituzione
263
fondi.
Integrazione impegno di spesa delib. 17 del 10.1.94 avente per oggetto:"Vertenza Comune di Pasian di
264
Prato/Ilsa Venuti srl - FWW Friul Water Washing. Autorizz. resistere giudizio.
265 Adesione all'Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia per l'anno 1996.
Attivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva - Operazione Mosaico - Formazione educatori
266
territoriali volontari - Conferimento incarico ed impegno di spesa.
267 Impegno di spesa per appalto servizio di raccolta della carta - anno 1996.
268 Impegno di spesa per l'appalto della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - anno 1996.
Impegno di spesa per l'appalto della raccolta differenziata dei contenitori di vetro per liquidi anno
269
1996.
270 Reintegro di n. 2 personal computers sottratti per furto.
Incarico alla ditta ASC sas di Pasian di Prato per la manutenzione straordinaria di n. 10 p.c. presso la
271
scuola G.D.Bertoli.
Elezioni politiche del 21.4.1996 - Ripartizione ed assegnazione spazi propaganda elettorale
272
INDIRETTA - SENATO.
Elezioni politiche del 21.4.1996 - Ripartizione ed assegnazione spazi propaganda elettorale
273
INDIRETTA - CAMERA PROPORZIONALE.
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Elezioni politiche del 21.4.1996 - Ripartizione ed assegnazione spazi propaganda elettorale
INDIRETTA - CAMERA UNINOMINALE.
275 Approvazione relazione-progetto redatto dalla Commissione per le pari opportunità.
Elezioni politiche 21 aprile 1996 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
276
propaganda diretta (Senato).
Elezioni politiche 21 aprile 1996 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
277
propaganda diretta (Camera proporzionale).
Elezioni politiche 21 aprile 1996 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
278
propaganda diretta (Camera uninominale).
Assunzione spesa per pubblicazione in G.U. del diario delle prove d'esame del concorso a due posti di
279
Istruttore tecnico - Impiegato tecnico - 6^ q.f.
280 Concessione contributo straordinario all'unione Polisportiva Colloredo di Prato.
Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni - Enti locali - Determinazione del
281
fondo per il finanziamento del trattamento economico per l'anno 1996.
282 Rimborso ICI - signori Rizzelli Antonio e Capone Maria - Anno 1995.
283 Rimborso ICI 1995 - Signora Delle Case Nives.
Integrazione impegno di spesa alla deliberazione n. 938 in data 27.12.95 avente per oggetto: "Acquisto
284
chiusini per manutenzione stradale".
Elezioni politiche del 21 aprile 1996. Impegno di spesa per gli onorari ai componenti dei seggi
285
elettorali.
286 Prosecuzione affidamento minore Di Giorgio Alessandro - Fondi ex ONMI.
Approvazione verbali del concorso riservato per titoli ed esami ad un posto di Istruttore direttivo, resp.
287
Ufficio Tecnico LL.PP.,ecologia e manutenzione - 7^ q.f.
9° lotto dei lavori di costruzione delle fognature nel Capoluogo e nelle frazioni - Liquidazione
288
maggiore somma dovuta a seguito dell'indennità definitiva di esproprio.
289 Realizzazione di una piattaforma polivalente - Approvazione di una perizia suppletiva e di variante.
290 Ristrutturazione e arredo di piazza matteotti - Approvazione bando di gara.
291 Rinnovo dell'appalto del servizio di pulizia fino al 30.4.2001.
Acquisto di un orologio usato per la rilevazione delle presenze del personale operaio che presta
292
servizio presso il magazzino comunale.
293 Attivit… di animazione del libro con Damatr… presso la scuola materna di S.Caterina.
294 Attivit… di animazione del libro di Damatr… per gli alunni della scuola elementare di Passons.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti rogati 295
mese di marzi 1996.
Integrazione delibere G.C. n. 565 del 7.6.88 e n. 121 del 7.2.94: cessione a terzi di fotocopie ed atti
296
estratti dall'archivio comunale.
274
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Avvio delle procedure per la fornitura dei pasti preconfezionati per il centro vacanze estivo 1996
presso la scuola media statale "G.D.Bertoli" di Pasian di Prato.
Avvio delle procedure per l'affidamento del servizio inerente all'organizzazione e conduzione dei
298
centri vacanze estivi 1996.
299 Deroga dall'obbligo di residenza: dipendente sig.ra Comisso Luciana.
300 Inserimento sig.ra Zorzi Libera c/o Casa di riposto di Cividale del Friuli.
Autorizz.ne sigg.ri Ciani Giancarlo-Bernardo Daniela-Colombo Rino-Bernardis Olga-Degano
301
Valentina-Degano Daniela, all'esecuzione opere urba.ne primaria via Basaldella.
P.Ed. n.153/88 intestata sigg.ri Pala Renato e Molinaro Maria.Autorizzazione svincolo polizza
302
fidejussoria costituita garanzia versamento costo costruzione L.10/77.
P.Ed. n.291/92 intestata sig. Zomero Lucio - Autorizzazione restituzione parziale oneri versati costo
303
costruzione Legge 10/77 e svincolo della fidejussione.
304 Manifestazione del 28.4.1996 - Impegno di spesa per erogazione contributo "una tantum" all'A.N.P.I..
Ex dip. sig. Procacci Aldo, deceduto il 2.2.1996 - Corresponsione del trattamento provvisorio indiretto
305
a favore del coniuge superstite sig.ra Venturini Liviana.
306 Rimborso ICI anno 1994 e anno 1995 - Signor De Stefano Salvatore.
Rimborso spese alla SFET spa - concessione di Udine - ambito B - per procedure esecutive relative a
307
domande di rimborso e di discarico.
308 Pagamento contributi associativi a carico del Comune per l'anno 1996.
309 Riparto quota del 10% diritto stato civile - mese di marzo 1996 e 1° trimestre 1996.
310 Riparto quota del 10% diritti di segreteria - mese di marzo 96 e 1° trimestre 1996.
311 Revoca della deliberazione n. 328/94 riguardante la fornitura e posa di segnali di localit… a bandiera.
Versamento all'INPS del fondo di garanzia ex art. 19 legge 1063/62 per omissione contributiva da
312
parte della ditta appaltatrice del terzo lotto della realiz. scula elem Passons
Progetto esecutivo per la costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Pasian di
313
Prato.
314 Integrazione elenco volontari squadra comunale protezione civile.
315 Lavori di sfalcio di cigli e scarpate nel territoro comunale - approvazione bando di gara.
316 Fornitura di dossi artificiali e di bande sonore. Approvazione bando di gara.
317 Fornitura di software cad lt vers 2 per l'ufficio tecnico - approvazione bando.
Modifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di applicato terminalista - 5^
318
q.f.
319 Asta pubblica per l'alienazione di un immobile di propriet… comunale - aggiudicazione.
320 Acquisto di quattro stampanti per gli uffici ragioneria e tributi.
321 Fornitura di n. 1 kit per stampante in dotazione agli uffici della direzione didattica di Pasian di Prato.
322 Fornitura e posa in opera di porte blindate per la scuola materna di s:Caterina e direzione didattica.
297
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Adeguamento dell'ascensore della scuola media alle prescrizioni dettate dall ISPESL in sede di
verifica periodica.
324 Riparazione di un tratto di fognatura.
325 Riparazione della piletta di scarico presso la scuola media.
326 Asporto straordinario di R.S.U. derivanti dallo spazzamento di aree pubbliche.
327 Riparazione della lavastoviglie della scuola materna di S.Caterina.
328 Incarico fornitura cartello.
Art. 28 L.R. 9.3.1988 n. 10 - Interventi di straordinaria manutenzione presso le scuole elementari e
329
materne con i fondi messi a disposizione dalla L.R. n. 10/88.
Approvazione verbali concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore vigile - 6^ q.f. ex
330
dpr 333/90 - Approvazione della graduatoria finale.
Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di istruttore 6^ q.f. relativi ai profili di tecnico
331
comunale e di impiegato tecnico - ammissione candidati.
Primo lotto lavori costruzione strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons - approvazione
332
della prima perizia di variante.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione - L.R. 68/81 - titolo
333
VI.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario in occasione dei referendum regionali abrogativi del
334
23.6.1996.
335 Donazione di materiale informatico alla scuola media statale "G.D.Bertoli" di Pasian di Prato.
336 Servizio di reperibilit… - sostituzione componente.
P.Ed. n. 64/91 sigg. Girardi Claudio, Bassi Antonella e Girardi Fabiola. Autorizzazione svincolo
337
polizza fidejuss. costit.versam. costo costruzione di cui alla Legge 10/77.
P.Ed. n. 80/94 ditta Del Bianco srl. Autorizz. svincolo polizza fidejuss.costit. garanzia versamento
338
contrib. per trattamento e smaltim. rifiuti solidi urbani di cui L.10/77.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi nel cimitero di Pasian di Prato - Approvazione del
339
bando di gara.
Lavori completamento ed urbanizz. strada resid. via Novara tratto accesso via Roma - Liquidaz.
340
maggiore somma risult. indennit… per espropr. determinata dalla C.P.
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche - 1° lotto - 3ø stralcio - Approvazione della 2^
341
perizia suppletiva e di variante.
342 Proroga del periodo di riscaldamento fino al 30.4.1996.
Revoca della deliberazione n. 316 in data 15.4.1996 e riapprovazione del bando di gara per la fornitura
343
di bande sonore e dossi artificali.
Approvazione bando per pubblic. incarico professinale per redazione progetto preliminare ed
344
esecutivo per realizzaz.ne di una vasca per irrigazione presso il Polisportivo comunale
323
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Approvazione bando per la pubblicazione di un incarico prof.le per la redazione di un progetto
prelim.re e definitivo per realizz.ne impianto riscald. sala comunale.
346 Riparazione fiat 127 targata UD 442202 in dotazione all'ufficio assistenza sociale.
347 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive sig. Degano Mauro ex consigliere comunale.
348 Approvazione albo beneficiari provvidenze economiche erogate nell'esercizio 1995.
349 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
Emissione mandati per la registrazione di contratto concessione loculo presso l'ufficio del registro di
350
Udine.
Conto consuntivo dell'esecizio 1995 - Operazione di verifica contabile per la formazione del conto del
351
bilancio.
Parziale modifica delib. 254 dd. 19.3.1996 avente per oggetto:Incarico prof.le avv. A.Mascherin di
352
Udine per un parere legale in tema di rispetto dei patti conv. ecc.
Modifica della deliberazione n. 66 in data 29.01.1966 "Impegno di spesa per omaggio floreale in
353
occasione delle celebrazioni di matrimoni civili" - anno 1996.
Accertamento del credito nei confronti della ditta FREDIL per rimborso spese di collaudo
354
lottizzazione "I girasoli".
355 Disdetta locazione di immobile urbano gi… adibito ad ex Biblioteca.
Sistemazione marciapiedi e fognatura sull'incrocio tra via del Pozzo e via Alpi a Colloredo di Prato 356
Integrazione dell'incarico professionale.
357 Partecipazione al corso antincendio per componenti la squadra di protezione civile.
358 Impegno di spesa per la pulizia dei locali di seggio.
Esecuzione lavori e forniture per adeguare alla piena funzionalit… l'impianto radio-telefonico in
359
dotazione all'ufficio vigilanza urbana.
360 Assicurazione del fabbricato denominato "ex Casa Esente" contro incendio e rischi complementari.
361 Aggiudicazione gara d'appalto fornitura hw e sw per la biblioteca civica.
Acquisto pubblicazioni "costruzione della Repubblica" da distribuire in occasione del cinquantesimo
362
della Repubblica.
Terzo lotto dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare nel Capoluogo - Aggiudicazione
363
dell'appalto relativo ai lavori impianto idrotermosanitario.
364 Acquisto segnaletica stradale - Approvazione elenco ditte.
Costruzione tombe terragne nei cimiteri comunali - Approvazione certificato di regolare esecuzione e
365
svincolo della cauzione.
366 Revoca delle deliberazioni G.M. 935 - 994 - 996 - 997 dell'anno 1994.
367 Variazione delibera n. 725 del 16.10.1995 - Inserimento minore Spada Jesus presso nucleo Rainard.
368 Contributo economico sig.ra Bortolossi Rosa.
369 Istituzione Centro Vacanze e definizione tariffe.
345
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370 Approvazione programma soggiorni estivi anno 1996.
Istituzione di un posto di noleggio autobus da rimessa destinato esclusivamente al trasporto di persone
371
portatrici di handicaps.
Rimborso al concessionario SFET SPA di Udine - Ambito B - di quote inesigibili di tributi comunali
372
(tributo 440 - 434 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani).
2° corso di formazione per il personale del SAD - Approvazione programma - Impegno di spesa e
373
conferimento incarico.
374 Acquisto libri per la biblioteca comunale.
Autorizzazione spesa per lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente nel corso dell'anno
375
1996.
Sostituzione nomina del candidato rinunciatario del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
376
di istruttore vigile 6^q.f. ex DPR n. 333/90, con altro candiato idoneo.
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di vigile urbano - 5^
377
qualifica funzionale.
Approvazione bando per la pubblicizzazione di un incarico professionale per la redazione di un
378
progetto preliminare e esec.vo per la pavimentazione di alcuni marciapiedi.
Approvazione bando per pubblicizzazione incarico prof.le per redazione progetto prel. ed esec.vo
379
impianto illuminaz. antintrusione c/o scuol.med. e chiesa Colloredo e cimi.Passons
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantegli sui contratti rogati 380
mese di aprile 1996.
381 Corso di aggiornamento di un dipendente dell'ufficio demografico sulla riforma dello stato civile.
382 Integrazione impegno spesa assunto con deliberazione n. 326 del 15.4.1996.
Versam. INPS fondo garanzia ex art. 19 legge 1063/62 per omissione contributiva da parte della ditta
383
appaltatrice secondo lotto lavori costruzione biblioteca comunale.
384 Integrazione della deliberazione n. 332 in data 29.4.1996.
385 Integrazione della deliberazione n. 341 in data 29.4.1996
Classificazione quale industria insalubre di 2 classe dell'attivit… produttiva "Lavasecco Jolly di Di
386
Maria Giovanni".
387 Contributo economico sig. Rocco Romano.
388 Approvazione programmi soggiorni estivi 1996.
389 Tagliando scuolabus targato UD 695199.
390 Assistenza tecnica macchina affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo.
391 Assistenza tecnica fotocopiatrice Mita DC 2285 in dotazione agli uffici comunali.
392 Fornitura vestiario estivo per polizia comunale.
393 Fornitura materiale di cancelleria per uffici comunali.
394 Acquisto di cartella elettorale per i referendum regionali del 23.6.1996.
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Aggiudicazione alla Cooperativa "Partecipazione " di Udine dei lavori di posa in opera della nuova
numerazione civica.
396 Acquisto pacchetto software per gli uffici amministrativi del Comune.
Serata culturale con lo SCI CLUB di Pasian di Prato. Impegno di spesa per l'utilizzo della sala
397
convegni dell'ENAIP.
398 Ricarica estintori.
399 Richiesta di acquisto vespa piaggio-Ud 108032 non utilizzata dal personale dell'ufficio vigilanza.
400 Riparazione di presidi antincendio danneggiati da vandali.
2° corso per il personale del SAD, approvazione programma, impegno di spesa e conferimento
401
incarico.
Integrazione delib. 848 in data 28.11.1995 relativa all'incarico per la rilevazione dei beni immobili
402
disponibili di propriet… comunale.
403 Spettacolo del 18.8.1996 - Compagnia teatrale "Academia de gli sventati " di Udine.
Impegno di spesa per la stampa del materiale divulgativo le iniziative culturali e sportive relative
404
all'"Estate pasianese 1996".
Impegno di spesa per il concerto dei "Rhythm e Blues Band" del 20 luglio 1996 in piazza Matteotti a
405
Pasian di Prato.
Impegno di spesa per il concerto di Stefano Medici e Sergio Leo, del 27 giugno 1996 in piazza
406
Matteotti a Pasian di Prato.
407 Aggiudicazione della fornitura di software autocad per l'ufficio tecnico.
408 Art.283 TU 3 marzo 1914 n. 383 - Aggiornamento del registro degli inventari per l'anno 95.
409 Approvazione della relazione illustrativa sui dati consuntivi dell'esercizio 1995.
410 Rimborso ICI anno 1995 - signor Soravito De Franceschi Ermano.
411 Rimborso TOSAP - Anno 1996 alla casa vinicola Antonutti SNC.
412 Riparto quota del 10% dei diritti di Stato civile - mese di aprile 1996.
413 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di aprile 1996.
Approvazione bando pubblicizzazione di u incarico professionale per la realizzazione incroci nonchŠ
414
sistemazione viaria della S.S. 13 e percorsi pedonali.
Approvazione bando per pubblicizzazione incarico prof.le per redazione progetto preliminare
415
esecutivo e definitivo relativo alla semaforizzazione della S.S.464 a Passons.
416 Appalto del servizio di raccolta di R.S.P.- Svincolo della cauzione.
417 Classificazione di industria insalubre di seconda classe - Falegnameria Tremresian Daniel.
Contributo "una tantum" alla Filarmonica di Colloredo di Prato per il concerto di primavera tenuto dal
418
Complesso da camera "Serenade Ensemble" che si terr… il 1.6.96 a Colloredo
419 Modifica offerta arredi per la biblioteca.
420 Assunzione spesa per assistenza notturna sigg.re Culetto.
395
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423 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda diretta.
421 Nomina a messi notificatori - referendum popolare del 23.6.1996.
422 Destinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale.
424 Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta.
Variazione di bilancio - Provvedimento n. 1 - Concernente il trasferimento di provvidenze in
429
attuazione dell'art. 54 dello Statuto Regionale.
425 Acquisto libri per la biblioteca comunale.
Incarico prof.le al geom.Forte Maurizio di Udine per la trattazione di n. 119 pratiche del "Nuovo
426
condono edilizio" di cui alla legge 724/94.
Incarico professionale al geom. Forte Maurizio di Udine per la trattazione di n. 288 pratiche di
427
condono edilizio di cui alla L. 47/85.
428 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Lavori di pulizia lungo il torrente Lavia e potatura della siepe presso il campo sportivo di Colloredo di
430
Prato.
431 Affidamento servizio animazione mese di luglio e fornitura pasti c/o scuola media.
432 Incarico per un corso di aggiornamento per l'area tecnico-manutentiva.
433 Incarico professionale all'avv. Ivo Pupulin.
434 Sistemazione impianto orologeria della scuola elementare del Capoluogo.
435 Fornitura di materiale per porta ingresso ex scuola elementare.
Quarto lotto - primo stralcio - lavori ampliamento scuola elementare di Passons - Aggiudicazione della
436
fornitura e posa in opera dell'ascensore.
Sistemazione degli impianti elettrici della scuola elementare di Colloredo di Prato - scelta
437
professionista - contabilizzazione e collaudo lavori.
Impegno di spesa per raccolta differenziata della carta ed i servizi ambientali in convenzione con il
438
Comune di Codroipo.
439 Integrazione della deliberazione n. 602 in data 23.8.1995.
440 Integrazione della deliberazione n. 312 in data 15.4.1996.
441 Assistenza economica sig. Cicuttini Ruffo Giuseppe.
442 Assistenza economica sig.ra Bortolossi Rosa in Zanor.
Richiesa di finanziamento per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto specifici per la protezione
443
civile.
Modifica del capitolo di imputazione di cui alla delibera n. 21 del 15.5.96 avente per
444
oggetto:"Assunzione di impegni di spesa per il servizio di economato per l'anno 1996".
Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 243 del 19.3.1996:"Impegno di spesa per
445
acquisto materiale di consumo per la spazzatrice stradale".
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Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 267 del 25.3.1996:"Impegno di spesa per
l'appalto del servizio di raccolta della cata" - anno 1996.
Modifica del capitolo di imputazione della deliberazione n. 269 del 25.3.96:"Impegno di spesa per
447
l'appalto della raccolta differenziata dei contenitori di vetro per liquidi".
448 Integrazione impegni di spesa servizio economato per l'anno 1996.
449 Dimissioni rassegnate dalla dipendente sig.a Annangela Perini - presa d'atto.
Svincolo cauzione prestata dalla ASC sas per la fornitura di materiale informatico alla locale scuola
450
media statale.
Avvio delle procedure selettive per la copertura di un operatore ausiliario dei servizi - 3^ qualifica
451
funzionale.
P.Ed. n. 112/93 intestata ai sigg.ri Cane Salvatore e D'Agostini Sandra. Autorizzazione svincolo
452
fidejussione costi.a garanzia versam. oneri concessori di cui L. 10/77.
Incontro per illustrazione Regolamento di istituzione da parte del Consiglio comunale della Consulta
453
degli anziani il giorno 04.06.1996.
454 Presa d'atto dell'avvenuta presentazione dell'inventario dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
455 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
456 Revoca della deliberazione della G.C. n. 301 in data 15.4.96
Approvazione del piano unitario delle opere per i servizi ed attrezzature collettive relativo ad un'area
457
di concessione convenzionata sita in via Basaldella nel Capoluogo.
Autorizzazione ai sigg.ri Ciani Giancarlo, Bernardo Daniela, Colombo Rino all'esecuzione di un'opera
458
di urbanizzazione primaria in via Basaldella nel Capoluogo.
459 Proroga rapporto di lavoro - progetto obiettivo - alla sig.na Pozone Elvira.
460 Inserimento in casa di riposo del sig. Cavallo Luigi.
461 Proposta di accertamento del reddito a carico del sig. Esente Ricciotti - anno 1989.
462 Proposta di accertamento del reddito a carico del sig. Ceron Enrico - anni 1990 e 1991.
463 Alienazione del mobilio sito nell'appartamento di via Genova ex propriet… comunale.
Attribuzione della qualifica di messo notificatore straordinario all'istruttore vigile neo-assunto dr.
464
Marco Giabbai.
465 Rimborso ICI anno 1995 al Comune di Pordenone - sig.ra Barazza Antonietta.
Parziale modifica delib. n. 244 in data 19.3.96 avente per oggetto:"Parere legale sulla vertenza con la
466
ditta compagnia installazione Gas di Milano".
Parziale modifica delib. 246 ind ata 19.3.96 avente per oggetto:"Parere legale per la reimissione nel
467
possesso di un fondo di propriet… comunale".
Referendum regionali abrogativi del 23 giugno 1996: "Impegno di spesa per gli onorari ai componenti
468
dei seggi elettorali".
446

04/06/1996

05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
05/06/1996
10/06/1996
10/06/1996

Assunzione maggiore spesa per IVA, contributo cassa professionisti e INPS su gettoni di presenza
componenti CIE anno 1995 gi… liquidati con delib. 160 del 26.2.1996.
Modifica delib. 334 del 29.4.1996 avente per oggetto:"Autorizzazione a prestare lavoro straord. in
470
occasione dei referendum reg.li abrogativi del 23.6.96".
Dipendente sig. Sabucco ALberto - Istr.dir/Uff. Polizia Comunale -7^q.f. - Attribnuzione indennit…
471
di P.S. di cui all'art.5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
472 Lavori di sfalcio di cigli e scarpate nel territorio comunale - aggiudicazione dell'appalto.
473 Riparazione dei portoni in ferro del Polisportivo.
Aggiudicazione rilevazione topografica piazza Matteotti compresi imbocchi strada di uscita della
474
stessa, la zona di parcheggio di via Passons e la via Muris.
Costruz. vasca per irrigazione presso il Polisportivo comunale - scelta del professionista della
475
redazione progetto preliminare ed esecutivo etc.
Acquisto porzione di terreno dai sigg.ri Stefanutti Guido e Da Ros Luisa in Stefanutti a seguito dei
476
lavori di completamento ed urbainizz.ne via Novara da via Roma.
Realizzazione della sala porzionamento pasti per il centro vacanze 1996 - Modificazione impianti
477
tecnologici.
Realizz.ne impianto riscaldaemento sala comunale di via Villalta a Passons - scelta profess. per
478
redazione progetto prelim. ed esec.vo nonchŠ direz. contabi. e collaudo lavori
Approvazione bando per pubblicizzazione incarico professionale per redazione di un progetto
479
prelinminare lavori recupero funzionale uno stabile di pro. comunale.
Approvazione bando pubblicizzazione incarico prof.le per la redazione progetto preliminare ed
480
esecutivo sistemazione dell'ex scuola elementare del Capoluogo.
Lavori completamento ed urbanizzazione della strada residenziale di via Novara tratto di accesso da
481
via Roma. Liquidazione indennit… di occupazione temporanea.
Contributo una tantum al gruppo folcloristico di Pasian di Prato per organizzazione dei festeggiamenti
482
per il trentennale di costituzione del sodalizio (5.6.7.8 luglio 96)
Contributo una tantum allo sci club di Pasian di Prato per organizzazione festeggiamenti decennale di
483
costituzione ed attivit… del sodalizio e manifest.ni del 22 e 23 giunto 96.
Contirbuto una tantum al G.S. Atala Pasianese per l'organizzazione della 6^ edizione del gran fondo
484
dei colli orientali del 23 giugno 1996.
Contributo una tantum all'AFDS di Pasian di Prato per l'organizzazione della festa del dono
485
(30.6.1996).
Contributo una tantum al team minatoya judo per l'organizzazione del meeting internazionale CSI di
486
Judo del 2 luglio 1996.
487 Concessione prestito e contributo al sig. D'Antoni Daniele.
488 Assistenza economica minori Gnadenou Maria Natale e Michael: ex ONMI (a carico Provincia).
469
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489 Concessione prestito di L. 1.000.000.= sig. Boraso Francesco.
Individuazione dei costi e approvazione delle tariffe per la partecipazione di anziani e disabili ai
490
soggiorni estivi.
491 Nomina commissione concorso instruttore direttivo responsabile uffici demografici.
Dimissioni rassegnate dalla dipendente sig.ra Annangela Perini - Rinuncia all'indennit… sostitutiva
492
del preavviso.
Accertamento del credito nei confronti della ditta Degano Fulgido di Pasian di Prato - avvio del
493
procedimento coattivo.
Impegno di spesa per il servizio di refezione gratuito per insegnanti di scuola materna art. 8 D.L.
494
287/96.
495 Liquidazione compenso al messo comunale per diritti di notifica.
Integrazione impegno di spesa alla deliberazione n. 547 in data 26.7.95, avente per oggetto "ricarica
496
degli estintori posti negli uffici pubblici".
497 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria - mese di maggio 1996.
498 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile - mese di maggio 1996.
499 Pagamento spese condominiali appartamento ex Pozzati- via Genova.
500 Contributi ordinari per l'anno 1996, ad associazioni, enti, societ… sportive, ecc.
Autorizzazione, al comune capofila, a inoltrare domanda di contributo ai sensi della L.R. 49/93, L.R.
501
20/95 e L.R. 16/96 art, 15, a nome e per conto dei comuni dell'ambito s.a.
502 L.R. 51/93 - Autorizzazione a prestare domanda di contributo - anno 1996.
Soggiorno estivo a Salsomaggiore Terme per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di base
503
n. /.4 - impegno di spesa per il 1° e 2ø turno - anno 1996.
Soggiorno estivo montano a Forni di Sopra per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di
504
base n. 7.4 - Impegno di spesa - anno 1996.
Conferimento incarico del servizio di trasporto per i soggiorni climatici estivi per anziani e disabili
505
dell'ambito socio assistenziale n. 7.4 - anno 1996.
Soggiorno estivo termale a Salsomaggiore - 1° turno - conferimento incarico accompagnatrice sig.ra
506
Bettiol Arianna ed impegno di spesa.
Soggiorno estivo termale a Salsomaggiore - 2ø turno - conferimento incarico accompagnatrice Zorzi
507
Valentina ed impegno di spesa.
508 Fornitura vestiario estivo per il maresciallo della polizia comunaleAggiudicazione dell'appalto relativo alla fornitura di dossi artificiali e bande sonore e della segnaletica
509
di preavviso.
Autorizzazione alla ditta Impresa F.lli Benedetti snc di Pasian di Prato all'esecuzione di opere di
510
urbanizzazione primaria in via Beorchia a Pasian di Prato.
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Presa d'atto della spesa socio-assistenziale di parte corrente sostenuta nell'anno 1995 per i servizi
individuati con delibera della G.R. n. 1913 del 3.5.1996.
Variazione di bilancio conseguente all'assunzione a carico del Comune delle spese del servizio di
530
mensa nelle scuole materne comunali - Provvedimento n. 2
512 Aggiudicazione della fornitura della segnaletica verticale.
513 Aggiudicazione dell'appalto relativo alla costruzione di loculi nel cimitero di Pasian di Prato.
514 Vertenza legale per la costruzione del terzo lotto della biblioteca comunale.
515 Vertenza legale per la costruzione del secondo lotto della biblioteca comunale.
516 Vertenza legale per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale.
Corso di aggiornamento di un dipendente dell'ufficio anagrafe sull'imposta di bollo e i diritti di
517
segreteria e stato civile.
518 Acquisto armadio per l'ufficio anagrafe.
Soggiorno marino a Jesolo per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di base n. 7.4 519
impegno di spesa - anno 1996.
Soggiorno marino estivo a Bellaria per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di base n. 7.4 520
impegno di spesa - anno 1996.
521 Svincolo cauzioni pre ripristino manto stradale.
Modalit… di copertura del posto di tecnico comunale - 6^ q.f. resosi vacante a seguito del
522
trasferimento del dipendente arch. Renato Benes.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Palmanova per il sig. Marzolla
523
Virginio - anno 199.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Tricesimo per la signora della
524
Mora Corinna - anno 1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Cividale del Friuli per la
525
signora Pascolo Lucina - anno 1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per la
526
signora Danielis Vittoria - anno 1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero alla casa di riposo di Codroipo per l'inabile signora
527
Degano Lucia - anno 1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'istituto geriatrico e di assistenza di Udine per la
528
signora Rosso Fulvia - anno 1996.
Impegno di spesa per pagamento rette di ricovero all'istituto S. Antonio Abate di Alano di Piave (BL)
529
per la signora Mazzier Dirce - anno 1996.
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore direttivo, responsabile ufficio servizi
531
demografici - 7^ q.f. ammissione candidati.
511
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Sostituzione di un membro effettivo nella commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad
un posto di Istruttore direttivo,resp.uff. servizi demograafici - 7^q.f.
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con la precedente delib. n.397 dd.15.5.96, inerente utilizzo
533
sala convegno dell'ENAIP per serata culturale con lo SCI CLUB di Pasian
534 Impegno di spesa per la pulizia della scuola media sede di seggi elettorali.
535 Acquisto di segnaletica stradale per le varie emergenze.
Soggiorno Estivo 1996: TourCampania-Puglia per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di
536
base n. 7.4 - impegno di spesa.
Soggiorno estivo tour Campania-Puglia - Conferimento incarico accompagnatrice sig.ra Carlini
537
Monica - Impegno di spesa.
Contributo "una tantum" alla compagnia teatrale amatoriale "teatro giovani" di Pasian di Prato per
538
l'organizzazione della mostra "da Mauthausen a Mostar"(15/25 agosto 1996).
Impegno di spesa per il concerto del gruppo "Marrakech e Carry" del 13 luglio 1996, in piazza
539
Matteotti a Pasian di Prato.
540 Impegno di spesa per il "Meeting calcistico gioca giovani 1996" del 29 e 30 giugno 1996.
Versamento deposito per diritti SIAE in occasione dei concerti di luglio 1996 - Anticipazione
541
all'economo comunale.
542 Assistenza economica sig. Rojer Gianfranco mediante prestito.
543 Assistenza economica ex Onmi - fondi Provincia.
544 Pagamento abbonamento per l'acesso al P.R.A. tramite videotel - anno 1996.
Dipendente sig.ra Cescutti Giovanna - presa d'atto del provvedimento di riscatto del diploma di
545
assitente sociale da parte degli II.PP. - Trattenuta sullo stipendio.
Approvazione di un bando per la pubblicizzazione conferimento incarico prof.le per redazione
546
progetto esecutivo sistemazione reti fognarie ecc.
Avvio del procedimento di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia di pozzetti e caditoie
547
stradali nel territorio comunale.
548 Integrazione della deliberazione n. 407/1996.
Approvazione verbali del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Istruttore - 6^ q.f.
549
relativi ai profili di "tecnico comunale" e "impiegato tecnico".
550 Bando di concorso per la copertura di n. 2 posti di Istruttore tecnico - 6^ q.f.
Nomina della commissione giudicatrice della prova selettiva ad un posto di Operatore ausiliario dei
551
servizi - 3^ q.f. ex DPR 333/90 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Liquidazione compensi ai componenti della commissione di concorso ad 1 posto di "Istruttore
552
direttivo, responsabile ufficio tecnico LL.PP".
Fornitura volumi enciclopedia per la biblioteca civica - Liquidazione fattura all'istituto della
553
enciclopedia italian di Roma.
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554 Rinnovo appalto fornitura carburante e lavaggi autoveicoli comunali.
Realizzazione dlel'impianto semaforico sulla SS 464 a Passons- scelta professionista redazione
555
progetto prelim.re definitivo ed esecutivo nonchŠ direz. contab. e collaudo.
Approvazione disciplinare incarico relativo progettazione direzione e collaudo sistemazione impianti
556
della scuola elementare a Colloredo di Prato.
Realizzazione incroci sistemazione viaria - scelta professionista per redazione progetto preliminare ed
557
esecutivo nonchŠ direz.,contabilit… e collaudo lavori.
Realizzazione marciapiedi, loro rifacimento e costruzione vie del Comune- scelta profes.ta redazione
558
progetto prelim. ed esecutivo nonch… direzione, contab. collaudo lavori.
559 Realizzazione di una caditoia in via Torino nel Capoluogo.
Realizzazione impianto illuminazione antintrusione presso vari edifici del Comune - scelta prof.sta
560
redazione progetto preliminare/esec.vo nonchŠ direz.,contab. e collaudo lavori.
Risoluzione del contratto di comodato con l'U.P. Colloredo di Prato per la gestione del campo sportivo
561
di Colloredo di Prato.
562 Contratto ENEL per il campo sportivo di Colloredo di Prato.
Soggiorno estivo Tour Campania-Puglia: Revoca incarico sig.ra Carlini Monica - Conferimento
563
incarico accompagnatrice sig.ra Totis Elisa - Impegno di spesa.
564 Prosecuzione assistenza notturna in favore della signora Culetto Rosa.
Soggiorno estivo montano a Forni di Sopra. Conferimento incarico accompagnatrice sig.ra Gerussi
565
Dania - Impegno di spesa.
Utilizzo dei locali della scuola professionale ENAIP per l'effettuazione di un concorso pubblico per
566
titoli ed esami.
567 Liquidazione intervento straordinario pubblica illuminazine di via Torino.
568 Lavori di rifacimento di segnaletica orizzontale in piazza Chiesa a Passons.
4 lotto -1° stralcio della realizzazione della scuola elementare di Passons - Incarico professionale per
569
revisione elaborati progettuali a seguito rescissione del contratto.
4° lotto -2østralcio lavori costruzione scuola elementare di Passons - Revisione elaborati progettuali
570
per adeguamento legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
571 Acquisto motopompe e attrezzature varie per la protezione civile.
572 Riparto quota al segretario comunale dei diritti di rogito riscossi nel mese di giugno 1996.
Versamento addizionale aggiuntiva regionale a favore dell'ANCI - Associazione regionale del Friuli573
Venzia Giulia.
Rimborso di sanzioni amministrative e di somme poste a carico del Comune in base ad atto di precetto
574
del Pretore di Udine.
Erogazione di un contributo al consiglio d'istituto della scuola media "Gian Domenico Bertoli" di
575
Pasian di Prato.
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Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato -ad orario pieno- ad un posto di "Operatore
ausiliario dei serviwi" -3^q.f. del CCNL-comparto Regioni/Enti Locali- sigl.6.7.95.
577 Nomina della consulta degli anziani del Comune di Pasian di Prato.
Estensione del periodo per l'effettuazione dello straordinario per le consultazioni referendarie regionali
578
del 30.06.1996.
579 Approvazione convenzione per stage aziendale.
580 Svincolo di cauzione definitiva a garanzia del servizio di pulizia di edifici pubblici.
Corresponsione di anticipazione sull'incarico professionale afferente l'occupazione d'urgenza del 3ø
581
stralcio -1° lotto dell'abbattimento barriere architettoniche.
Revoca delib. 546 in data 24.6.96 e riapprovazione di bandi per il conferimento incarichi prof.li per
582
redazione progetti sistemazione bacini di fognature di Passons e di S.Caterina.
Approvazione di un bando per pubblicizzazione conferimento incarico prof.le per redazione di un
583
progetto preliminare ed esecutivo per la sistemazione di Piazza Matteotti.
Approvazione di un bando per pubblicizzazione conferimento incarico prof.le per redazione di un
584
progetto esecutivo per la costruzione di una Piazzola Ecologica.
585 Realizzazione della sistemazione di via Nievo - Approvazione del progetto esecutivo di 1° lotto.
586 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
587 Assicurazioni Infortuni e R.C. minori partecipanti al Centro Vacanze.
588 Fornitura di generi alimentari per il Centro Vacanze 1996, sede di Passons.
589 Pittura della scuola elementare del Capoluogo.
590 Concessione da parte della ditta CAMST di Udine del carrello scalda-vivande per il Centro Vacanze.
591 Prosecuzione affidamento minore Spada Jesus - fondi ex ONMI.
Rimborso quota eccedente del deposito costituito per spese contrattuali relativo all'atto n. 2095 del
592
20.5.96 - Comune/Di Marcotullio Lavinia.
Lavori di adeguamento degli impianti elettrici della scuola elementare di Colloredo di Prato 593
Approvazione progetto esecutivo.
594 Affidamento del servizio di revisione dei tributi comunali.
Integrazione della propria delibera nø 488 dd. 10.6.1996 con assistenza post-scolastica (fondi ex
595
ONMI a carico Provincia).
596 Inserimento in casa di riposo sig.ra Culetto Rosa.
Liquidazione compensi ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico a due
597
posti di "Istrutt.- Tecnico Com.le e Impiegato Tecnico" 6^ q.f.Estensione della Polizza di RCT/RCO per prestatori di lavoro in mobilit… assegnati al Comune per
598
l'espletamento di lavori socialmente utili.
599 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - ai signori Degano Bruno e Antonutti Vanda.
600 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - ai signori Orioles Vincenzo e Bellanti Rosalba.
576
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601 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - al sig. Furino Luigi.
602 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - ai signori Pascoletti Carletto e Zanini Lucia.
603 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - al sig. Niemis Bruno.
604 Rimborso I.C.I. - Anno 1995 - ai signori Pravisani Francesco e Federicis Marina.
Concessione di un contributo al consiglio d'istituto della Scuola Media "G.D.Bertoli" di Pasian di
605
Prato.
Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive del sig. D'Antoni Pierluigi - Consigliere
606
comunale.
607 Riparto quota del 10% dei diritti di Stato Civile - Mese di giugno 1996 e 2ø trimestre 96.
608 Riparto quota del 10% dei diritti di Segreteria - Mese di giugno 1996 e 2ø trimestre 96.
609 Impegno di spesa per erogazione contributo per l'anno 1996 a favore del CAMPP di Udine.
610 Impegno di spesa per rappresentazione teatrale dell'1.8.1996 a Colloredo di Prato.
Concessione all'AFDS di Colloredo di Prato dell'uso del suolo di Piazza 5 Martiri per la collocazione
611
di un monumento.
612 Richiesta di contributo ai sensi della L.R. 14/93 - Autorizazione.
613 Abbattimento barriere architettoniche 3ø stralcio - Proroga termini.
614 Realizzazione di un servizio igienico presso il "Lascito Cecotti" P.C. 222 foglio nø 11 All. 2.
615 Spostamento della recinzione di confine fra il Monumento ai Caduti e la Scuola materna S.Luigi.
616 Classificazione di industria insalubre di 1^ classe - Ditta FWW.
617 Recupero dello stabile denominato ex Esente - Progettazione preliminare - Scelta del progettista.
618 Sistemazione ex Scuola Elementare - Progettazione preliminare e esecutiva - Scelta del professionista.
3° lotto Scuola Elementare del Capoluogo. Impianti idro- termo sanitari e antincendio 619
Corresponsione anticipazione.
620 Fornitura di transenne mobili parapedoni.
Concessione di un contributo "una tantum" per manifestazione a carattere sociale "Festeggiamenti
621
Paesani" 2-7/8/1996.
622 Liquidazione compensi per rilevazioni statistiche.
Acquisto di n. 2 apparecchi teledrin "‡essager 2" per servizio di assistenza domiciliare e servizio
623
manutenzioni.
624 Svincolo cauzioni per ripristino manti stradali.
Concessione di una proroga contrattuale all'impresa esecutiva del 3ø lotto della nuova scuola
625
elementare del Capoluogo.
626 Abbattimento barriere architettoniche 2ø stralcio - approvazine C.R.E.
Richiesta di annullamento del contratto di appalto dei lavori del 1° lotto ampliamento municipio da
627
parte dell'Impresa - Invito alla prosecuzione ai lavori.
Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di propriet… comunale - Approvazione capitolato
628
speciale d'appalto e bando di garsa.
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Indizione della trattativa privata per la fornitura di generi alimentari per la mensa delle scuole materne
statali e comunali - anno 1996.
Introito assegno versato dalla sig.ra Lesa Amorina a seguito della sentenza di condanna del Pretore di
630
Udine.
Modifica intestazione del titolare del pagamento relativo alla realizzazione spettacolo "La Patria del
631
Friuli".
Modifica della deliberazione n. 540 in data 24.6.1996 "Impegno di spesa per il meeting calcistico
632
gioca giovani 96 del 29 e 30 giugno 96".
Modificazione dell'oggetto della deliberazione n. 354 in data 29.4.96 "Accertamento del credito nei
633
confronti della ditta Fredil per rimborso spese collaudo littizz. i Girasoli"
634 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione n. 699/95 per la formulazione di un parere legale.
Accertamento del credito nei confronti della ditta Fredil per rimborso spese di collaudo lottizzazione
635
"I girasoli".
Variazione di bilancio - provvedimento n. 4 in seguito all'economia verificatasi nella gestione calore
640
della stagione 95/96.
Variazione di bilancio - provvedimento n. 3 per l'iscrizione a bilancio dei residui perenti ancora in
639
essere alla data del 31.12.95.
Modifiche al bilancio di previsione 1996 in conformit… alla decisione del CORECO sulla delibera di
638
approvazione del bilancio di previsione 96 n. 12 del 21.2.96.
Modifica della deliberazione n. 429 in data 27.5.96 "Variazione bilancio -provv.n.1 - concernente
637
trasferimento di provvidenze in attuazione dell'art. 54 dello statuto com.le"
Impegno di spesa per cessione temporanea posti letto per personale preposto vigilanza seggi elettorali
636
referendum regionali del 30.06.1996
Sostituzione di un membro effettivo della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed
641
esami ad un posto di "Istruttore direttivo,resp.uff. Servizio demografici
642 Prosecuzione assistenza notturna sig.ra Culetto Rosa con aggiunta di eventuale assistenza diurna.
643 Affidamenti vari per "Centro Vacanze" - Mese di agosto 1996.
644 Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali.
Acquisto abiti da lavoro e materiale antinfortunistico per n. 4 operai assunti come da progetti per i
645
lavori socialmente utili.
646 Acquisto vertiario per personale operaio.
647 Riparazione straordinaria macchina fotocopiatrice Mita DC 2285.
648 Adesione all'anusca per il 1996.
649 Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal dipendente dr. Alberto Sabucco.
650 Rimborso ICI - Scala Antonio Luigi.
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Lavori di costruzione di una piattaforma polivalente in via Missio - Approvazione del certificato di
regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
3° lotto lavori costruzione scuola elementare di Passons - Impianto idrotermosanitario - approvazione
652
del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzini.
3° lotto lavori costruzione della scuola elementare di Passons - Impianto elettrico - Approvazione del
653
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
3° lotto lavori costruzione scuola elementare di Passons - Opere da serramentista - Approvazione del
654
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
Adeguamento dell'impianto elettrico della scuola elementare di Colloredo di Prato - Aggiudicazione
655
dell'appalto.
656 Incarico professionale al notaio Paolo Alberto Amodio di Udine.
657 Acquisto di cassonetti portaimmondizie.
Riparazione scuolabus targato UD 695199 - sostituzione valvole livellatrici delle sospensioni
658
posteriori.
659 Lavori di pittura di aule presso la scuola media.
660 Lavori di pittura di spogliatoi della palestra della scuola media.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti rogati 661
mese di luglio 1996.
Locazione fabbricato adibito a sede del centro polivalente di Colloredo di Prato - Rimborso spese da
662
parte dei medici.
663 Liquidazione del saldo del contributo alla "pro senectute" di Passons e variazione dell'impegno.
664 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di luglio 1996.
665 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile - mese di luglio 1996.
Concessione contributo alla direzione didattica di Pasian di Prato per acquisto di materiale di
666
cancelleria e di primo soccorso.
667 Impegno presso la residenza sanitaria assistenziale di Codroipo della sig.ra Culetto Rosa.
Recepimento e applicazione del C.C.N.L. integrativo e del nuovo contratto di lavoro ecc: 668
Concessione miglioramenti economici.
669 Integrazione impegni di spesa servizio economato - Anno 1996
670 Liquidazione compensi per rilevazioni statistiche.
Razionalizzazione e snellimento procedure per interventi del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli
671
Centrale sul Territorio comunale.
Affidamento incarico allo studio del dott. Roberto Zanini di Udine per un corso di aggiornamento al
672
personale dell'ufficio ragioneria in materia di IVA.
Sistemazione della Piazza Matteotti - Scelta del professionista per la redazione progetto preliminare ed
673
esecutivo nonchŠ direzione, contabiliz. e collaud. lavori.
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Realizzazione di una piazzola ecologica - Scelta del professionista della redazione del progetto
esecutivo nonchŠ della direzione,contabiliz. e collaudazione dei lavori.
Soggiorno estivo, anno 1996, a Gabicce Mare per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di
675
base n. 7.4 - impegno di spesa.
Soggiorno marino estivo a Bellaria per anziani e disabili dell'ambito del servizio sociale di base n. 7.4 676
servizio di spiaggia - Impegno di spesa - anno 1996.
Acquisto tubi di aspirazione e raccordi per le pompe di svuotamento in dotazione al servizio di
677
protezione civile.
Intervento di riparazione di una centralina della pubblica illuminazione danneggiata a seguito
678
dell'uscita di strada di un'autovettura.
Impegno di spesa per trasporto salma - regolarizzazione ell'ordinazione fatta a terzi ai sensi dell'art. 35
679
-3øcomma- D.Lgs. 77/95.
680 Riparazione straordinaria macchina fotocopiatrice NP3525 in dotazione agli uffici comunali.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte dell'ERMI di un contributo per
708
traslazione salma - Provvedimento n. 6.
Variazione di bilancio conseguente all'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 1995
707
accertato per il finanziamento di spese d'investimento - provv.nto n. 5
681 Nomina dell'avv. Ivo Pupulin di Udine quale arbitro.
Pagamento premio all'INAIL di Udine per la P.A. riguardante l'esecuzione di "lavori socialmente utili"
682
di cui alla Legge 23.7.1991, n. 223.
Modifica della deliberazione n. 540 in data 24.6.1996 "impegno di spesa per il meeting calcistico
683
gioca giovani 96 del 29 e 30 giugno 10996".
P.Ed. n. 18/93 intestata alla sig.na Fantin Rosalba - Autorizzazione allo svincolo della fidejussione
684
costituita a garanzia del versamento oneri urb. e costo costruz. L. 10/77.
P.Ed. 117/93 intestata alla ditta Agnolin F.lli snc e volturata ai sigg.Garbino-Tosolini - autorizz.ne
685
svincolo fidejussione di cui alla legge 10/77.
Emissione mandato all'economo per la registrazione del contratto con la ditta Termoidraulica di
686
Battistella Edi.
687 Emissione mandato all'economo per la registrazione del contratto con la ditta Gonzagarredi scrl.
Integrazione della delib. n.505 del 10.6.96 relativa al conferimento incarico servizio trasporto
688
soggiorni climatici estivi per anziani e disabili dell'ambito socio-assist. 1996
689 Aggiornamento informatico dati catastali.
Affidamento incarico prof.le redazione progetto esecutivo realizzazione interventi necessari sfioro
690
acque piena interessanti fognatura bacino di Passons - Scelta prof.sta
Affidamento incarico prof.le redazione progetto esecutivo realizzazione interventi necessari sfioro
691
acque piena interessanti fognatura S.Caterina - Scelta prof.sta e direz.
674
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Incarico professionale del collaudo statico relativo costruzione di loculi colombari nel cimitero di
Pasian di Prato.
Sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni Colloredo e Passons - Incarico pre la
693
predisposizione di una perizia suppletiva e di variante.
Acquisizione di terreni a seguito dei lavori di 2ø stralcio dei lavori di abbattimento delle barriere
694
architettoniche.
2° stralcio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche - approvazione certificato regolare
695
esecuzione e revoca della deliberazione n. 626 del 23.7.96.
Proroga di quattro mesi del contratto relativo alla gestione tecnica del depuratore di Colloredo di
696
Prato.
697 Integrazione elenco volontari squadra di protezione civile.
698 Determinazione tariffe concessione loculi colombari ed ossari.
699 Liquidazione compensi al messo comunale per diritti di notifica.
Modifica capitolo imputazione delib. n.655 dell'1.8.96 "Adeguamento impianto elettrico scuola
700
elementare di Colloredo di Prato" - aggiudicazione dell'appalto.
701 LL.RR. 51/80 e 27/84 - Liquidazione contributo per traslazione salma da Zug (CH) a Pasian di Prato.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e parziale
702
sospensione del tributo - Ditta centro commerciale tarvisiano.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e parziale
703
sospensione del tributo - ditta Eurotime.
Revoca della delib. n. 632 del 23.7.1996 avente per oggetto "Modifica deliberazione n. 510 del
704
24.6.96 impegno di spesa per il meeting calcistico gioca giovani '96 del 29 e 30.6.96
Dipendente comunale sig. Pasqualini Vittorio coll.prof./agente di polizia comunale - Riconoscimento
705
infermit… dipendente da causa di servizio.
706 Restituzione somma indebitamente richiesta al sig. Zomero Lucio.
709 Lavori di pittura degli atri del Municipio - Aggiudicazione dell'appalto.
710 Lavori di pittura degli spogliatoi della palestra di Passons - Aggiudicazione dell'appalto.
711 Impianti di illuminazione della Biblioteca comunale - Aggiudicazione dell'appalto.
Soggiorno estivo a Gabicce Mare, anno 1996, conferimento incarico accompagnatrice sig.ra Mesaglio
712
Lina ed impegno di spesa.
713 Soggiorno estivo a Jesolo, anno 1996, conferimento incarico accompagnatrice sig.ra Coiutti Federica.
714 Soggiorno estivo a Bellaria, anno 1996, conferimento incarico accompagnatrice sig.ra Zorzi Valentina.
715 Affidamento incarico ad uno psicologo: approvazione.
716 Incarico professionale all'avv. Mascherin Andrea.
717 Riparazione impianto telefonico della direzione didattica.
718 Aggiornamento canone di locazione dei locali adibiti a ex scuola materna di Colloredo di Prato.
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Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di rimborso delle ritenute effettuate sui depositi
bancari - anni:dal 1991 al 1995.
Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1996 nello stato degli utenti metrici per il biennio
720
199571996.
Modificazione avvenuta durante il 2ø trimestre 1996 nello stato degli utenti metrici per il biennio
721
1995/1996.
Modificazione avvenuta durante il 4ø trimestre 1995 nello stato degli utenti metrici per il biennio
722
1995/1996.
Attribuzione del LED al dipendente sig. Meroni Giulio, Istruttore direttivo - 7^ q.f. responsabile
723
dell'ufficio tecnico sett. LL.PP., econologia e mautenzione.
724 Contributo "una tantum" all'A.F.D.S. di Passons per Festa del Dono del 29.9.1996.
Impegno di spesa per IV torneo quadrangolare interregionale "Insieme in compagnia" del 14 e 15
725
settembre 1996.
Autorizzazione sottoscrizione contratto decentrato inerente applicazione istituti previsti art.5,comma3,
726
accordo nazionale comparto per dipendenti enti locali.
727 Disdetta locazione deposito attrezzi e autoveicoli comunali.
728 Approvazione della tariffa per il servizio di mensa delle scuole materne - anno scolastico 1996/1997.
729 Contributo economico per acquisto testi scolastici - minore Zanor Cristian.
730 Contributo economico per acquisto testi scolastici - Minore Zatti Francesco.
P.Ed. n. 169/89 intestata al sig. Zomero Lucio - Autorizzazione allo svincolo della polizza fidejussoria
731
costituita garanzia versamento costo costruz. L. 10/77.
Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante dei lavori di sistemazione dei manti asfaltati di
732
vie e piazze nel territorio comunale.
733 Ripristino di un tratto di asfalto a Colloredo di Prato.
734 Riparazione di un tratto di pubblica illuminazione in via Bologna.
735 Costruzione di una griglia per raccolta acqua nel cortile delle scuole elementari di Colloredo di Prato.
736 Posa montanti per pallacanestro in aree verdi.
737 Lavori per sostituzione colonne del portone d'ingresso al Polisportivo del Capoluogo.
738 Acquisto chiusini stradali.
739 Acquisto di una trinciatrice per aree verdi.
740 Acqisto scaffalatura per archivio scuole medie.
741 Acquisto tabelloni per basket.
742 Acquisto sedie per scuole materne.
743 L.R. n. 10/80 sul diritto allo studio - Acquisto materiale didattico per l'anno scolastico 1995/1996.
L.R. n. 10/80 sul diritto allo studio - Acquisto materiale didattico per l'anno scolastico 1992/1993 744
1993/1994 e 1994/1995.
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745 Rinnovo appalto fornitura riviste e quotidiani periodici con l'edicola Loris Galliussi.
Conferimento incarico sig.na Totis Elisa per accompagnamento soggiorno di Bellario dal 31.8.96 al
746
14.9.96.
Conferimento incarico sig.ra Martinis Cristina per accompagnamento soggiorno Jesolo dal 31.8.96 al
747
14.9.96.
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta Shell Italia spa ubicato in via Campoformido 748
ss.13 km. 125+586 - divieto rinnovo concessione diciottennale.
749 Prosecuzione affidamento familiare minore Spada Jesus. (fondi della Provincia).
750 Contributo economico nucleo Zanor (ex Onmi - Fondi).
751 Assistenza economica nucleo Zatti - minore Francesco (Fondi ex onmi).
Progettualit… ed assistenza ai minori anno 1995: ripartizione, a saldo, fondi assegnati dalla Provincia
752
e recupero quote a carico dei singoli comuni.
P.Ed. n.98/92 intestata alla P.L.Tenka srl con sede in Gorizia-Autoriz.ne svincolo polizza fidejussoria
753
costituita garanzia contributi per oneri concessori di cui L. 10/77.
754 Rimborso ICIAP anno 1996 - sig. Degano Saulo.
755 Rimborso tassa RSU alla sig.ra Zoratto Renata.
ICIAP 1996 - Devoluzione e versamento del 10% dell'imposta effettivamente incassata nel periodo
756
1.1.96-31.8.96 all'Amministrazione Provinciale di Udine.
757 Rettifica deliberazione di presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal dipendente dr. Alberto Sabucco.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di
758
Istruttore-Tecnico Comunale - 6^ q.f. C.C.N.L.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti - agosto
759
1996.
Modifica delib. 642 dd 29.7.96 avente per oggetto:"Prosecuzione assistenza notturna Culetto Rosa con
760
aggiunta di eventuale assistenza diurna".
761 Rifacimento della segnaletica orizzontale - approvazione della perizia suppletiva e di variante.
762 Svincolo cauzione per ripristino manto stradale.
764 Fornitura vestiario all'ufficio polizia comunale: Approvazione elenco ditte fornitrici.
765 Fornitura registri di classe alla direzione didattica di Pasian di Prato.
766 Fornitura di cassonetti porta immondizie.
767 Fornitura piastrelle e materiale per la scuola materna di S.Caterina.
768 Ripristini di pitture presso la scuola elementare di Colloredo di Prato.
Finanziamento della spesa relativa all'acquisto di una porzione di terreno dei sigg.Garbino Manlio e
769
Tosolini Maria Luisa •ar. Garbino.
Costruzione di una vasca per la raccolta acque meteoriche nella scuola elementare di Colloredo di
770
Prato.

09/09/1996

Incarico allo studio dell'arch. Emilio Savonitto di Udine per la redazione di una variante generale al
PRGC del Comune di Pasian di Prato.
772 Acquisto porta abiti per scuole medie.
773 Chiusura di accesso alla centrale termica dello scantinato della scuola materna di Passons.
774 Sistemazione recintazione scuole medie.
775 Sostituzione batterie allo scuolabus comunale targato UD 695199.
Assistenza tecnica macchine calcolatrici, macchine da scrivere, fax in dotazione agli uffici comunali.
776
periodo 15.9.96 - 31.12.96.
777 Impegno di spesa per la stampa del libro su Pasian di Prato e S.Caterina.
778 Impegno di spesa per pubblicazione di un libretto-notizie.
779 Aggiudicazione fornitura generi alimentari per le scuole materne.
Aggiudicazione dell'appalto per la redazione dell'inventario dei beni mobili non registrati di propriet…
780
dell'Amministrazione comunale.
781 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
782 Incarico professionale all'avv. Giadrossi per ricorso al TAR da parte della F.W.W. di Pasian di Prato.
783 Pulizia straordinaria locali di archivio della sede della direzione didattica.
784 Acquisto pulmino usato per la squadra di protezione civile.
785 Pulizia straordinaria scuola media del Capoluogo.
786 Sistemazione tende veneziane nella scuola elementare del Capoluogo.
787 Assistenza tecnica macchina affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo.
788 Riverniciatura automezzo comunale in dotazione alla protezione civile.
789 Fornitura etichette autoadesive per inventario beni mobili di propriet… comunale.
Impegno spesa per utilizzo sale convegni dell'ENAIP per due incontri di aggiornamento per docenti
790
delle scuole dell'obbligo (18.9.96 e 9.12.96)
791 Impegno di spesa per il 1° convengo comunale sull'associazionismo all'ENAIP 826 ottobre 1996).

09/09/1996

792 Integrazione delibera n. 675 del 5.8.96 - sogginro estivo marino a Gabicce Mare - Servizio di spiaggia.
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Soggiorni estivi, anno 1996: Tour Campania-Puglia, Salsomaggiore 1° e 2ø turno, Forni di Sopra Approvazione consuntivo e recupero quote a carico dei singoli Comuni.
Pagamento delle spese per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e delle
794
sottocommissioni ecc. - anno 1996.
795 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria - mese di agosto 1996.
796 Riparto quota del 10% dei diritti di Stato civile - Mese di agosto 1996.
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta ERG PERTROLI SPA ubicato in via
797
Campoformido - SS.13 - Km. 125+760 - divieto rinnovo concessione diciottennale.
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Approvazione bando per l'affidamento incarico professionale per redazione elaborati di
completamento di una istanza di condono edilizio ex legge 724/94.
Approvazione bando per l'affidamento incarico professionale per redazione documentazione tecnica
799
per l'acquisizione gratuita e demolizione coattiva di due opere edlizie abusive
800 Contributo "una tantum all'AFDS di Colloreo di Prato per fsta del dono del 22.9.96.
Revoca del contributo di L. 100.000.= concesso con deliberazione giuntale n. 500 in data 10.6.96 alla
801
soc. Bocciofila Maxim di Pasian di Prato.
Impegno di spesa per corso di aggiornamento di un dipendente dell'ufficio tecnico sul controllo degli
802
abusi edilizi e sull'abitabilit… delle costruzioni.
803 Liquidazione indennit… ai sigg.ri Stefanutti Guido e Da Ros Luisa in Stefanutti.
Approvazione verbali concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di "Istruttore
804
direttivo" resp. Ufficio Servizi Demografici - 7^ q.f.
Assistenza economica in favore del nucleo familiare del sig. Maher Mohamed, residente in Pasian di
805
Prato.
806 Svincolo cauzioni a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
807 Aggiudicazione fornitura generi alimentari per le scuole materne.
Proposte di accertamento del reddito delle persone fisiche a carico del sig. Bonfante Giuliano e
808
coniuge Canoso Anna - Anni 1991 - 1992.
809 Acquisto libri scolastici classe 1^ media statale in favore del minore Udorovic Mauro.
810 Acquisto libri scolastici classe 3^ media statale in favore del minore Spada Jesus.
811 Connessione a Internet della biblioteca civica.
812 Approvazione del disciplinare d'incarico per l'inventariazione dei beni mobili non registrati.
Incarico professionale all'ing. Picco Edi di Martignacco per controlli e verifiche relativi alla
813
costruzione di n. 4 alloggi convenzionati nel comparto n. 6 a Passons - Lotto 5.
Pagamento all'I.N.P.E.S.L. relativo all'omologazione della centrale termica della scuola elementare di
814
Passons.
Lavori ristrutturazione e potenziamento impianti di illuminazione pubblica del Capoluogo 815
Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni.
Assunzione spesa per inserimento presso il "Collegio Dimesse" di Udine della minore CudiciniSonia
816
(Fondi ex Omni).
Lavori di adeguamento alle norme antiinfortunistiche degli impianti elettrici - Approvazione
817
certificato di regolare esecuzione.
818 Impegno di spesa per la distribuzione alle famiglie del Comune di un libretto-notizie.
Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di "Vigile
819
Urbano" - 5^ q.f.
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Concessione in comodato dei campi di calcio di S.Caterina e Colloredo di Prato alla Societ…
Polisportiva Pasian di Prato.
Convenzione per il servizio di custodia e pulizia della palestra annessa alla scuola elementare di
821
Passons.
Convenzione per il servizio di custodia e pulizia della palestra annessa alla scuola media statale
822
"G.D.Bertoli" - Proroga gestione servizio per l'anno scolastico 96/97.
823 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione 477/96.
824 Concessione di una proroga alla ditta appaltatrice del 3ø lotto delle barriere archietettoniche.
Revoca della deliberazione n. 1 dell'8.1.96 concernente la rescissione del contratto di appalto relativo
825
al 4ø lotto - 1° stralcio della scuola elementare di Passons.
826 Affidamento della pulizia del plesso scolastico di Passons.
827 Modificazione degli impianti di avviso acustico presso la scuola materna di S.Caterina.
828 Riparazione di giochi in ferro presso la scuola elementare di Colloredo di Prato.
829 Posa di inferriate presso la sala sociale di via Villalta a Passons.
830 Acquisto materiale per la pulizia della scuola materna di Passons.
Estensione dell'incarico all'ing. Sergio Satti relativo al collaudo statico del muro di cinta presso il
831
cimitero di Pasian di Prato.
832 Ripristino manto di copertura - Sostituzione tegole nella scuola elementare di Colloredo di Prato.
833 Scuola elementare di Passons - Sostituzione vetri.
834 Palestra scuola elementare di Passons - Pulizia straordinaria.
835 Pulizia dell'ecopiazzola nella frazione di Colloredo di Prato.
836 Minuti interventi di manutenzione elettrica presso la direzione didattica.
837 Tagliando sculabus targato AG 202 BK.
838 Realizzazione di un tratto di recintazione.
Star bene insieme a scuola- strategie per una educazione socio-affettiva - 27.9.96: 4^ tranche
839
formativa - impegno di spesa ed incarico fornitori.
840 Riparazione straordinaria fax in dotazione alla direzione didattica.
841 Assicurazione per i volontari addetti alla viabilit… per gli studendi.
842 Contributo economico nucleo Baldusso in favore della minore Romina (acquisto libri scolastici).
843 Contributo a favore della scuola materna "S.Luigi" di Pasian di Prato.
Liquidazione indennit… di missione all'assessore ai servizi sociali dr. Fabrizio Gangi effettuata
844
nell'ambito dei soggiorni estivi per anziani 1996.
Attribuzione del livello economico differenziato "LED" al dipendente sig. Minotti Gianni - Istr.
845
dirett./responsabile Ufficio Polizia Comunale -7^ qualifica funzionale.
846 Variazione impegni di spesa di competenza del servizio di economato.
847 3° lotto costruzione scuola elementare capoluogo - Incarico professionale all'avv. Turco di Udine.
820
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848 Aggiudicazione della gara relativa alla pulizia di caditoie e pozzetti stradali.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla progettazione preliminare della realizzazione di una
849
vasca presso il polisportivo di Pasian di Prato.
Approv.ne disciplinare incarico progettazione direzione e collaudo relativo illuminazione
850
antintrusione presso scuola media, Madonna dei Roveri a Colloredo di Prato e Cimit.Passons
874 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa fra capitoli di spesa del personale
Passaggio di propriet… ed assicurazioni autoveicolo targato UD 649781 in dotazione alla protezione
851
civile.
852 Realizzazione segnaletica orizzontale "Fermata bus".
853 Fornitura e posa di tendaggi presso la direzione didattica.
854 Fornitura di bacheche per avvisi.
855 Acquisto materiale per segnaletica stradale.
856 Acquisto cancelleria per gli uffici comunali.
857 Acquisto vestiario invernale per il personale dell'ufficio di Polizia comunale.
858 Acquisto vestiario estivo al nuovo comandante della polizia comunale.
859 Corso sulla "comunicazione in famiglia" assunzione spesa relativa alle conferenze.
860 Consulenza al servizio sociale di base dell'ambito n. 7.4: affidamento incarico ad uno psicologo.
Progetto insieme-azioni per l'aggregazione giovanile-programma di collaborazione tra
861
l'amministrazione prov.le e l'ambito SSB: Approvazione programma e conf.incarico
Progetto insieme-azioni per l'aggregazione giovanile-programma di collab.ne tra amm.ne prov.le e
862
ambito SSB di Pasian di Prato. Appr.ne azione1 - istit.informagiovani
Soggiorni estivi, anno 1996: Jesolo, Gabicce Mare, Bellaria. Approvazione consuntivo e recupero
863
quote a carico dei singoli comuni.
Rettifica deliberazione n. 506 e 507 del 10.06.1996 aventi per oggetto: "Conferimento incarico per
864
servizio accompagnamento anziani".
865 Concessione in comodato della ex scuola professionale "A.Agosto" di Pasosns
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
866
"Collaboratore professionale - applicato terminalista" - v^ q.f.
867 Variazioni in aumento degli impegni di spesa di competenza del servizio di economato.
Dete.ne tariffe servizio fognatura e depurazione acque prov. da insediamenti civili dall'1.9.96 in
868
ottemperanza alle previsioni di cui all'art.14 -3øcomma- L. 5.1.96, n. 36.
Determinazione tariffe relative al servizio fognatura e depurazione acque provenienti da insediamenti
869
civili per l'anno 1997.
870 Concessione contributo straodinario alla Polisportiva di Pasian di Prato.
871 Concessione contributo al circolo didattico di Pasian di Prato.
872 Modifica della bozza di disciplinare per l'affidamento della variante generale al P.R.G.C.
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Integraz.delib. n.899 dd.11.12.95 avente per oggetto:Incarico prof.le ing.Picco Edi di Martignacco per
controlli e verifiche n. 8 alloggi convenz. lotto 7/a Passons
Integrazione deliberazioni 807 dd 16.9.96 e 779 del 3.9.96 con l'assunzione degli impegni di spesa
875
fornitura generi alimentari per le scuole materne.
Integrazione impegno spesa assunto con delib. 494 del 10.6.96 per il servizio refezione gratuito per
876
insegnanti di scuola materna art. 8 D.L. 287/96.
Impegno spesa per integrazione premio relativo al periodo 20.7.95/20.7.96 - Polizza RAS n. 03022782
877
di RC (Rischi diversi).
Assunzione della spesa relativa ad una penale per ritardata registrazione del contratto di locazione del
878
centro polivalente di Colloredo di Prato.
879 Contributo straordinario al Gruppo Alpini di Passons.
Presa d'atto delle modifiche apportate al distributore ERG PETROLI sito in via Campoformido - SS
880
13 Km. 125+760
881 Integrazione delibera n. 676 del 5.8.96 - soggiorno estivo a Bellaria - Servizio di spiaggia.
882 Rettifica delibera n. 623/96 per acquisto di n. 2 apparecchi teledrin.
883 Autorizzazione all'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici municipale.
884 Approvazione del bando di gara relativo alla sistemazione di via Ippolito Nievo a Passons.
Approvazione del bando di gara relativo all'accatastamento di un locale presso il depuratore di
885
S.Caterina.
3° lotto dei lavori di costruzione della scuola elementare di Passons - Approvazione del certificato di
886
regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni delle opere edili.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti settembre
887
1996.
888 Contributo economico straordinario in favore della signora Cuttini Aurelia.
889 Prosecuzione affidamento minore Di Giorgio Alessandro (fondi ex ONMI).
Revoca delib. 725 del 26.8.96 avente per oggetto:"Impegno spesa iv torneo quadrangolare
890
interregionale - insieme in compagnia del 14 e 15 settembre 1996.
891 Individuazione del "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 242/96.
892 Manutenzione della fognatura in via Villalta.
893 Acquisto di elaborati "relazione di analisi predisposta per la variante al PRGC".
894 Acquisto libri e manuali per l'ufficio lavori pubblici
895 Acquisto vestiario per assistenti domiciliari, bidello, cuochi ed operai.
896 Acquisto vestiario all'autista dello scuolabus.
897 Acquisto materiale per illuminazione pubblica.
898 Acquisto materiale per illuminazione pubblica.
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Ricorso al T.A.R. del Dr. Sabucco ex comandante VV.UU. - Costituzione del Comune e nomina del
difensore.
900 Incarico allo studio legale avv. Marpillero per consulenza legale.
Impegno di spesa per partecipazione di un dipendente dell'ufficio anagrafe al 16ø convengo nazionale
901
amministrtori ed operatori demografici.
Impegno di spesa per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari - anno scolastico
902
1996/1997.
903 Impianto telefonico intercomunicante per la biblioteca comunale.
904 Sostituzione della pompa idraulica della spazzatrice stradale.
905 Posatura di n. 6 pini presso la scuola materna di Santa Caterina.
906 Fornitura di portabiciclette per gli edifici scolastici.
907 Installazione di nuova linea telefonica per l'ufficio di protezione civile.
Incarico professionale al p.i. Carlo Simeoni relativo alla direzione laori del 1° lotto di sistemazione di
908
via Nievo.
909 Lavori di manutenzione della pubblica illuminazione.
931 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di Istruttore Tecnico Comunale - 6^ q.f. 910
Ammissione candidati.
Impianto carburanti della ditta TDP Carburanti srl sito in via Campoformido 20 a Pasian di Prato 911
Presa d'atto modifiche ed autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di settembre 1996, 3ø trimestre 96 e integrazione
912
mese di giugno 1996.
913 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile - mese di settembre 96, 3ø trimestre 1996.
Integrazione delib. 780 del 3.9.96 avente per oggetto: "aggiudicazione appalto redazione inventario
914
beni mobili non registrati di propriet… dell'amministrazione comunale".
Rettifica deliberazioni 712 e 714 del 19.8.96 aventi per oggetto. "Conferimento incarico per servizio
915
accompagnamento anziani".
916 Contributo economico straordinario per assistenza signora Cuttini Annita.
Approvazione bando per la pubblicazione di un incarico prof.le per la redazione degli elaborati da
917
allegare alla domanda per la richiesta di contributo all'imboschimento.
Approvazione bando di gara e capitolato speciale per il servizio di gestione degli impianti di
918
depurazione per il triennio 1997/1999.
Lavori di sistemazione di manti asfaltati per vie e piazze - approvazione della perizia suppletiva e di
919
variante.
920 Acquisto di scale per i cimiteri del Capoluogo e delle frazioni.
921 Acquisto di cestini portarifiuti per aree verdi.
899
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922 Acquisto pavimentazione in gomma anticaduta per giochi in scuole ed aree verdi.
923 Acquisto pannelli per allestimenti espositivi.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla realizzazione del parcheggio in via Novara a Pasian
924
di Prato ed adeguamento alla legge 109/94.
Pulizia straordinaria scuola elementare di Colloredo di Prato dei lavori edili per l'adeguamento
925
dell'impianto elettrico.
926 Pulizia straordinaria presso la scuola media a seguito uso aule per centro vacanze, referendum, ecc.
927 Acquisto enciclopedia scienze fisiche Treccani per la Biblioteca comunale.
928 Attivazione linea telefonica.
Progetto insieme azioni per l'aggregazione giovanile - programma collaborazione amm.ne prov.le e
929
ambito SSB di Pasian di Prato - Approv. organizz. e conferimento incarico.
Affidamento incarico studio Cadetto - Candriella per recupero spese ricovero signora Della Mora
930
Corinna.
944 Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa.
932 Variazione in aumento impegni di spesa di competenza del servizio di economato.
933 Contributo "una tantum" all'associazione sportiva Libertas Karate Shito Ryu.
934 Rimborso alla SFET SPA di Udine quote indebite di tributi comunali.
935 Acquisto tende veneziane 1° piano Biblioteca.
Incarico professionale all'avv. Andrea Mascherin dello studio legale Pigani e Mascherin per rilascio
936
parere sulla vertenza con la sig.ra Marzolla Maria.
Incarico professionale all'avv. Andrea Mascherin dello studio legale Pigani e Mascherin per recupero
937
credito nei confronti della Soc. Fredil per lottizzazione "I Girasoli".
Incarico professionale all'avv. Andrea Mascherin dello studio legale Pigani e Mascherin per rilascio
938
parere sulla vertenza con il sig. Agyekum Kwak Owusu.
Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n.10 del 14.1.91 "Affidamento incarico
939
professionale all'avv. Angelo Cadetto di Udine per azione giudiziaria".
940 Riparazione della copertura di un padiglione loculi nel cimitero di Colloredo di Prato.
Realizzazione di opere di minima necessarie alla realizzazione di una ulteriore unit… immobiliare
941
nello stabile censito al NCT FG. 11 ALL. 2 MAPPALE 222.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la
942
sistemazione di piazza Matteotti.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio
943
via Pozzo - via Alpi a Pasian di Prato.
945 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
Criteri, modalit…, procedure per la concessione da parte dei Comuni dei contributi ai nuclei familiari 946
N. 323/DRPC/96.
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Criteri, modalit…, procedure per la concessione da parte dei Comuni dei contributi alle Imprese
industriali, commerciali, artigianali e dei servizi - n. 324/DRPC/96.
Attribuzione del LED al dipendente sig. Zecchin Andrea - Istr. Dir. Responsabile Ufficio Servizi
948
Demografici - 7^ q.f.
949 Liquidazione indennit… di missione al dipendente sig. Picco Flavio, Istr. Dir. Ufficio Tecnico E.P.
P.Ed. 209/94 intestata sigg.ri Dal Bosco Ilario e La Cognata Francesca - Autorizz.svincolo polizza
950
fidejussoria cost.ta a garanzia versam. oneri concessori di cui alla L. 10/77.
951 Assunzione spesa relativa alle conferenze "comunicazione in famiglia" - Integrazione.
952 Revoca erogazione contributo mese di ottobre nucleo Zatti.
953 Rimborsi quote centro vacanze 1996.
Liquidazione compensi ai componenti della Commissione giudicatrice della selezione per un posto di
954
"Operatore ausiliario dei servizi" - 3^ q.f.
955 L.R. 51/93: Ripartizione fondi anno 1995 tra i Comuni costituenti l'ambito del servizio sociale di base.
956 Legge 11/88 e 25/91 art. 13: Richiesta utilizzo contributo anno scolastico 1996/1997.
957 Lavori di costruzione del 3ø lotto della biblioteca comunale - Rescissione contratto.
Proroga dei termini contrattuali relativi ai lavori di impianto idro-termo-sanitario - 3ø lotto scuola
958
elementare di Pasian di Prato.
Lavori di sistemazione e fognatura su un tratto di via Alpi - Approvazione del certificato di regolare
959
esecuzione e svincolo delle cauzioni.
960 Lavori di sistemazione di via Nievo - 1° lotto - Avvio del procedimento espropriativo.
Assunzione della spesa relativa alla regolarizzazione delle servit— riguardante i lavori di costruzione
961
di una fognatura tra via Roma e via C.Colomno nel Capoluogo.
962 Acquisto di un camion per l'ufficio tecnico comunale - Impegno di spesa.
Contributo "una tantum" all'associazione "riserva di caccia di diritto" di Pasian di Prato, per
963
manifestazione del 22.12.1996.
964 Contributo "una tantum" al gruppo Alpini di Colloredo di Prato per la manifestazione del 14.12.1996.
965 Consulenza posizioni assicurative.
Impegno di spesa per la mostra fotografica su S.Caterina, da organizzare in collaborazione con
966
l'associazione "S.Caterina".
Impegno di spesa per la minifestazione commemorativa del 4 novembre da effettuarsi domenica
967
3.11.1996 a Colloredo di Prato.
Art. 28 L.R. 9.3.88 N. 10 - Acquisto materiale didattico ed interventi di straordinaria manutenzione
968
presso le scuole elementari e materne. Anni scolastici 92/93, 93/94, 94/95.
Acquisto di porzione di terreno di propreit… dei sigg.ri Tomat Luigi e Marasco Laura a seguito dei
969
lavori di sistemazione marciapiedi e realiz. tratto fognatura via Alpi
947
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Incarico professionale all'avv. Andrea Mascherin dello studio legale Pigani e Mascherin per recupero
crediti nei confronti della ditta Degano Fulgido.
Appr.ne disciplinare incarico per progettazione direzione e collaudo rifacimento marciapiedi via
971
Campoformido, Martignacco,Julia, D'Antoni, Nuova e Bonavilla.
Approvazione disciplinare incarico progettazione,direzione e collaudo per realizzazione di una
972
piazzola ecologica a Passons.
973 Sostituzione vetri presso la scuola media a causa di atti vandalici.
974 Fornitura di n. 15 dissuasori di traffico.
Convenzione intercomunale per i rifiuti - Autorizzazione al Comune capofila per tenere la gara per la
975
concessione del servizio.
Bando per incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la costruzione di un
976
padiglione di loculi colombari nella frazione di Passons.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari nel cimitero di Pasian di Prato 977
Corresponsione anticipazione.
Variazione di bilancio conseguente all'assunzione delle spese per il tributo speciale per il deposito in
1017
discarica - Legge 549/95.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte della Regione di un contributo ai sensi
1016
della L.R. 51/93.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi ai sensi della L.R. 49/93 - Assistenza
1015
anziani.
Integrazione impegno di spesa per incarico professionale allo studio e. Piccinini e L. Peresson di
895
Udine.
978 Incontro fra gli anziani del Comune per il giorno 12.11.1996.
Prosecuzione affidamento minore Spada Jesus c/o nucleo Rainard. Integrazione delibera acquisto testi
979
scolastici.
980 Prosecuzione affidamento minore Di Giorgio Alessandro - Mese di novembre.
981 Rimborsi per mancata frequenza ai soggiorni estivi anziani '96.
982 Beneficiari L.R. 59/86 - Capo IIø - art. a).
983 Richiesta contributo economico.
984 Concessione contributi L.R. 30/95 a seguito dell'attribuzione di funzioni ai Comuni.
Integrazione impegno di spesa per incarico professionale allo studio E. Piccinini e L. Peresson di
986
Udine.
Integrazione della deliberazione n. 835 del 23.9.96 "Pulizia dell'Ecopiazzola nella frazione di
987
Colloredo di Prato".
Impegno di spesa per iniziativa editoriale del settimanale di informazione "Il Friuli" finalizzata ad
988
evidenziare le Piazze del Comune.
970

04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/11/1996

989 Rimborso spese alla concessionaria SFET spa di Udine per quote inesigibili di tributi comunali.
Rimborso ICIAP - anni 1989/90/91/92/93/94 versata in pi— dalla ditta officina Tecco di Razzeto
990
Sebastiano.
991 Approvazione del rendiconto per la gestione del CED - anno 1995.
Integrazione impegno di spesa per incarico consulenza urbanistico-edilizia - avv. Ino Pupulin di
992
Udine.
993 Rettifica della deliberazione n. 924 del 9.10.1996 - Rettifica dell'impegno.
Richiesta contributo per la redazione del nuovo progetto generale delle fognature ai sensi dell'art. 2
994
della L.R. 68/76.
Impegno di spesa per mostra fotografica su Pasian di Prato da organizzare in collaborazione con il
995
Circolo Fotografico l'Obiettivo.
996 Concessione di un contributo alla Parrocchia di S.Giacomo Apostolo di Pasian di Prato.
Impegno di spesa per contributo "una tantum" alla parrocchia di S.Martino vescovo di Passons per
997
lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione finiture torre campanaria.
998 Nulla-Osta per interramento cavo elettrico su terreno di propriet… comunale.
Liquidazione compensi ai componenti commissione giudicatrice concorso ad un posto di "Istruttore
999
direttivo, resp. ufficio servizi demografici" -7^ q.f.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti - Ottobre
1000
1996.
Proposte di accertamento del reddito a carico del sig.Biasutti Claudio - anni 1988 - 1989 - 1990 - 1991
1001
- 1992 - 1993.
Utilizzo di un'aula con tecnigrafi dell'ENAIP per il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di
1002
"tecnico comunale" -6^ q.f.
1003 Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito in discarica - Legge 549/95.
1004 Acquisto libri e CD-ROM.
1005 Acquisto dalla Pro-Loco di Pasian di Prato di n. 1000 libri per la biblioteca civica.
1006 Acquisto elementi d'arredo per la biblioteca.
Integrazione e modifica delibera della giunta comunale n. 985 del 7.10.1996 Acquisto vestiario per
1007
assistenti domiciliari, bidello, cuochi ed operai.
1008 Acquisto vestiario per i lavoratori da adibire all'esecuzione di "lavori socialmente utili.
1009 Acquisto dall'ERSA dei dati metereologici.
1010 Riparazione del Boiler degli spogliatoi della palestra della scuola media.
1011 Fornitura di calore alla biblioteca civica.
1012 Partecipazione ad un corso relativo alle espropriazioni.
Incarico professionale per la redazione degli elaborati di completamento di un'istanza di condono
1013
edilizio ai sensi della L. 724/94.
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Incarico professionale per la redazione della documentazione tecnica per l'acquisizione gratuita e
demolizione coattiva di 2 opere edilizie abusive.
Approvazione bando concorso pubblico, per esami, per copertura posto di "Istruttore direttivo,
11/11/1996 1018
responsabile ufficio servizi sociali" - 7^ q.f. Area socio assistenziale.
11/11/1996 1019 Modifica schema atto di comodato per utilizzo della ex scuola professionhale di Passons.

04/11/1996 1014

11/11/1996 1020 Proposte di accertamento del reddito a carico del sig. Rino Feruglio - anni 1990 - 1991 - 1992 - 1993.
Assunzione maggiore spesa per IVA e contributo cassa professionisti su gettoni presenza componenti
CIE - 1° semestre 96, gi… liquidati con ord. segret. n. 438/1996.
Integrazione della deliberazione 728 in data 26.8.96 "Approvazione tariffa per servizio mensa delle
1022
scuole materne" anno scolastico 1996/1997.
Sistemazione dei marciapiedi e della fognatura di via Alpi a Colloredo di Prato - Avvio del
1023
procedimento espropriativo.
3° stralcio lavori costruzione, sistemazione e adeguamento marciapiedi lungo la viabilità esistente.
1024
Approvazione 3^ perizia suppletiva e di variante.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla progettazione direzione e collaudo della
1025
realizzazione dell'impianto semaforico sulla SS 464 a Passons.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla progettazione, direzione e collaudo per la
1026
realizzazione dell'impianto di riscaldamento nella sala comunale Via Villalta
1027 Montaggio valvole per termosifoni presso la scuola elementare del Capoluogo.
1028 Manutenzione serramenti scuole.
1029 Sostituzione serramenti cappella cimitero di Pasian di Prato.
1030 Acquisto arredi per le scuole elementari.
1031 Integrazione deliberazione n. 738 in data 26.8.1996 - Acquisto di chiusini stradali.
1032 Tagliando trattore UD 33113.
1033 Adesione all'istituto nazionale di urbanistica.
1034 Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa.
Servizio di noleggio autobus da rimessa destinato esclusivamente al trasporto di persone portatrici di
1035
handicaps - Approvazione graduatoria finale.
Impegno di spesa per partecipazione di un dipendente dell'uffcio lavori pubblici ad un seminario
1036
sull'attuale "disciplina dei lavori pubblici" il 21.11.1996 a Udine.
Partecipazione ad un corso di aggiornamento della polizia comunale - giorni 2 e 9 dicembre 1996 a
1037
Cordenons (PN)
1038 Acquisto sedili e schienali per le scuole materne.
Acquisto astucci con pergamena, gagliardetti, quadretti e targhe in ottone per ricorrenze o
1039
manifestazioni particolari
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18/11/1996 1040 Fornitura targhette numeri civici.
18/11/1996 1041 Alienazione vespa piaggio targata UD 107021 in dotazione all'ufficio vigilanza.
Avvio delle procedure per l'acquisto di due personal computers per l'ufficio segreteria e per l'ufficio
18/11/1996 1042
assistenza sociale.
Vertenza Chiarcosso S. e C. sas/Comune di Pasian di Prato innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia 18/11/1996 1043
Autorizzazione a resistere in giudizio.
Impegno di spesa per la stampa di locandine e depliants relativi alle manifestazioni denominate "Da
18/11/1996 1044
Natale all'Epifania, insieme, a Pasian di Prato".
Integrazione della deliberazione n. 847 in data 25.9.96 "3ølotto costruzione scuola elementare del
18/11/1996 1045
Capoluogo" - Incarico professionale all'avv. G.Turco di Udine.
Integrazione delib. 849 in data 26.9.96 "Approvazione disciplinare incarico relativo progettazione
18/11/1996 1046
preliminare della realizzazione vasca presso Polisportivo Pasian di Prato
Revoca della deliberazione n. 904 del 7.10.1996 "Sostituzione della pompa idraulica della spazzatrice
18/11/1996 1046
stradale".
18/11/1996 1048 Appalto revisione tributi - affidamento incarico alla ditta Sapignoli sas.
Progetto esecutivo del 2ø lotto della variante alle strade provinciali di Sedegliano e Flaibano - Parere
18/11/1996 1049
ai sensi dell'art. 89 - comma 2ø - della L.R. 52/91.
Sistemazione della centrale termica della scuola media - approvazione certificato di regolare
18/11/1996 1050
esecuzione.
Sistemazione della centrale terminca della scuola materna di Santa Caterina - Approvazione certificato
18/11/1996 1051
di regolare esecuzione.
Rifacimento degli impianti tecnologici della cucina della scuola materna di S.Caterina - approvazione
18/11/1996 1052
certificato di regolare esecuzione.
18/11/1996 1053 Contributo una tantum al CAT - club 365 di Passons.
18/11/1996 1054 Ritenute sindacali a carico di dipendenti iscritti al sindacato CGIL - Funzione pubblica.
Rimborso alla SFET spa di importo introitato cumulativamente all'ICI di dicembre 1995 e non dovuto
18/11/1996 1055
in quanto relativo ad altra imposta non comunale.
Autorizzazione allo smaltimento in prorpio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani - parziale sosp.
18/11/1996 1056
tributo ditta "Centro Commerciale Tarvisiano" - proroga al 31.12.96.
Autorizzazione smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani - ditta eurotime di
18/11/1996 1057
Muzzolini Luigi & C. snc - proroga fino al 31.12.1996.
18/11/1996 1058 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile - mese di ottobre 1996.
18/11/1996 1059 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria - mese di ottobre 1996.
18/11/1996 1060 Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - congedo edilizio ex legge 724/94.
18/11/1996 1061 Centrale termica scuola media del Capoluogo - Sanzione - Rimborso somma al sig. Dell'Oste Igino.
18/11/1996 1063 Surroga componente dimissionario della consulta anziani.
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18/11/1996 1063 Sostituzione di un componente dimissionario della commissione igienico-edilizia comunale.
Modifica schema di convenzione per il servizio di custodia e pulizia della palestra annessa alla locale
18/11/1996 1064
scuola media "G.D.Bertoli".
18/11/1996 1065 Approvazione schema di contratto di comodato per l'uso della piattaforma multiuso sita in via Missio.
22/11/1996 1066 Riparazione tende presso le scuole medie.
Sostituzione pluviali e ripristino copertura piano ammezzato della scuola elementare di Colloredo di
22/11/1996 1067
Prato.
Assunzione della spesa relativa all'acquisizione dei terreni necessari ai lavori di 2ø stralcio
22/11/1996 1068
dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Realizzazione di una parete in cartongesso a completamento della fornitura dell'ascensore della scuola
22/11/1996 1069
elementare di Passons.
22/11/1996 1070 Riparazione illuminazione cimitero di Colloredo di Prato a seguito di scarica atmosferica.
22/11/1996 1071 Progetto giovani: "realizzazione "Mappatura del Territorio".
22/11/1996 1072 Impegno di spesa per il concerto "Chirstmas is coming" del 22.12.1996 a Passons
22/11/1996 1073 Acquisto testi scolastici minore Hudorovich Roby.
22/11/1996 1074 Presa d'atto servizio di assistenza domiciliare - elenco.
Costituzione di una servit— di transito di condotta elettrica a favore dell'ENEL - SPA nel mappale
22/11/1996 1075
335 del foglio 9.
22/11/1996 1076 Svincolo cauzioni per ripristino manto stradale.
22/11/1996 1077 Annullamento della deliberazione della giunta municipale n. 994/96.
22/11/1996 1078 Richiesta di contributo per la redazione del nuovo progetto generale delle fognature.
Studio di fattibilit… per una viabilit… alternativa all'attuale nella zona incidente sul passaggio a
22/11/1996 1079
livello di S.Caterina.
2° lotto delle opere di ripristino e riattamento di un edificio da adibire a biblioteca comunale-impianto
22/11/1996 1080
elettrico approvazione del certificato di regolare esecu e svincolo
3° stralcio dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche - avvio del procedimento
22/11/1996 1081
espropriativo.
22/11/1996 1082 Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - condono edilizio ex legge 724/94.
22/11/1996 1083 Integrazione propria delibera n. 978 dd. 04.11.1996.
22/11/1996 1084 Indizione trattativa privat aper l'acquisto di una fotocopiatrice.
Art. 28 L.R. 9.3.88 n. 10 - Riparto fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per
22/11/1996 1085
gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) - anno scolastico 1996/1997.
Art. 28 L.R. 9.3.88 n. 10 - Acquisto materiale didattico con i fondi stanziati dalla Regione Autonoma
22/11/1996 1086
Friuli-Venezia Giulia per gli anni scol. 92/93 a 95/96 e parte del 96/97.
Approvazione verbali del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di "Istruttore tecnico
22/11/1996 1087
comunale" 6^ qualifica funzionale.
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Approvazione bando di concorso pubblico per esami a due posti di istruttore-tecnico comunale- 6^ q.f.
con riserva di un posto al personale in servizio di ruolo DPR 268/87.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di un contributo da parte del Comune di
1107
Martignacco per i lavori di sistemazione marciapiedi vie Cotonificio e Angoria.
1091 Storno di fondi di bilancio di competenza e di cassa.
1090 Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione e il recupero di somme non previste.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di un'anticipazione per le finalit… di cui all'art. 5 1089
comma3- del Regolamento di economato.
1092 Interramento della linea di pubblica illuminazione in via Dante.
1093 Manutenzione della pubblica illuminazione di via Bologna.
Proroga dei termini contrattuali relativi ai lavori di costruzione dei loculi colombari nel cimitero di
1094
Pasian di Prato.
1095 Acquisto materiale sanitario per la scuola elementare di Colloredo e la scuola materna di Passons.
1096 Acquisto cassette e utensili vari per squadra operai.
Anticipazione all'economo comunale di somme per le finalit… di cui all'art. 5 comma 3 del
1097
Regolamento per il servizio di economato.
1098 Variazioni impegni economato - anno 1996.
Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di collab.Prof. - Applicato terminalista - 5^ qualifica
1099
funzionale - ammissione candidati.
Integrazione impegno assunto con deliberazione n.865 del 31.8.1992 avente per oggetto: "Vertenza
1100
Lesa Amorina/Comune di Pasian di Prato, autorizzazione a resistere in giudizio".
Integrazione impegno assunto con deliberazione n. 824 del 20.11.1995 avente per oggetto: "3ølotto dei
1101
lavori di costruzione della scuola elementare Cap. - Nomina collaudatore
Integrazione delib.243 dd.17.3.93 avente per oggetto:"Lavori di costruzione centralina di pompaggio
1102
acque luride su via Colombo con condotta forzata - Nomina direttore dei lavori".
Incarico professionale all'avv. Turco per assistere il Comune davanti al Pretore nella vertenza
1103
INPS/Impresa costruzioni Fabris Domenico.
Modifica della deliberazione n. 16 del 15.1.1996 "Impegno di spesa per indennit… all'economo
1104
comunale - anno 1996".
1105 Introito assegno versato dalla ditta Ilsa Venuti a seguito della sentenza di condanna del TAR.
Dipendente sig.a Cescutti Giovanna - "Istr.dirett. ufficio servizi socio assistenziali" - Collocamento a
1106
riposo su domanda.
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente, istituito
895
con l'art. 19 del Decreto Legislativo N.504/92 - Aliquota per il 1994.
1108 Acquisto libri per la biblioteca civica.
1109 Acquisto materiale vario per la protezione civile.
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1110 Acquisto materiale di pulizia per le scuole materne e direzione didattica.
1111 Acquisto di ulteriori chiusini.
1112 Acquisto di una porzione di terreno.
1113 Fornitura di segnaletica stradale.
1114 Riparazione dell'adduzione idrica del campo sportivo di S.Caterina.
Approvazione disciplinare incarico relativo progettazione direzione e certificazione lavori
1115
realizzazione incroci interessati piano del traffico nonchŠ sistemazione viaria.
1116 Assunzione spesa relativa acquisizione di porzione di un terreno.
1117 Sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi in porfido.
Lavori di realizzazione del 3ø lotto scuola elementare del Capoluogo - Autorizzazione subappalto
1118
intonaci interni.
1119 Zollature e piantumazioni piante vivaio comunale.
1120 Sgombero rifiuti tossico-nocivi abbandonati in territorio comunale.
1121 Aggiudicazione appalto relativo alla sistemazione di via I. Nievo a Passons - 1° lotto
1122 Aggiudicazione della gara relativa all'accatastamento di un locale presso il depuratore di S.Caterina.
Impegno di spesa per la pubblicazione di un libretto-opuscolo, inerente la mostra fotografica:
1123
"S.Caterina, ieri, oggi ...e domani".
1124 Contributi ex ONMI.
1125 Contributo economico per pagamento spese affitto IACP signor Serra Giovanni.
1126 Contributo economico per pagamento spese affitto IACP signora Bidinot Clara.
1127 Ricovero signora Fregonese Maria c/0 casa di riposo di Tarcento.
1128 Ricovero signora Pontoni Arpalice c/o casa di riposo di Cividale del Friuli.
1129 Partecipazione minore Spada Jesus ad attivit… sportiva.
1130 Assistenza ai minori - 1° riparto fondi ex Provincia - anno 1996.
Attivit… di prevenzione del disagio in et… evolutiva ai sensi del DPR 308/90 - Lotta alla droga:
1131
approvazione pubblicazione "Progetto Mosaico" ed impegno di spesa
1132 Impegno di spesa per il concerto di Natale di mercoled 18.12.1996 a S.Caterina.
Integrazione della deliberazione n. 995 del 4.11.96 "Impegno di spesa per la mostra fotografica 1133
Pasian di Prato che non conosci".
Impegno di spesa per la 4^ edizione della manifestazione corale "Cantiamo insieme" del 18.1.1997 a
1134
Pasian di Prato.
Impegno di spesa per i festeggiamenti dell'Epifania del 6 gennaio 1997 (24^ ediz. Pan e Vin De
1135
Pifanie).
Revoca della delib. giuntale n.988 in data 4.11.96 "Impegno di spesa per iniziativa editoriale del
1136
settimanqale di informazione Il Friuli finalizz ad evid. piazze del Comune.

Pagamento tassa di propriet… sovrattassa e interessi moratori relativamente al 3ø quadrimestre 1993
per lo scuolabus targato UD 352853.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti 1138
novembre 1996".
1139 Trattenuta sullo stipendio al segretario comunale per la giornata di sciopero del 4 dicembre 1996.
1140 Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - condono edilizio ex legge 724/94.
Modifica "monte ore" di lavoro straordinario effettuabile nell'anno 1996 per i settori
1141
segreteria/commercio e Vigilanza/polizia comunale.
Avvio delle procedure per l'acquisto di un personal computer portatile per l'attuazione del progetto
1142
"informagiovani".
Modificazione avvenuta durante il 3ø trimestre 1996 nello stato degli utenti metrici per il biennio
1143
1995/1996.
1144 Approvazione dei "Piani di lavoro" e dei "progetti obiettivo" per l'anno 1996.
Modifica della deliberazione G.C. n. 820 del 23.9.96 relativa alla concessione in comodato del campo
1145
di calcio di s:Caterina e di Colloredo di Prato.
Impianto carburanti della ditta Shell spa sito in via Campoformido 82/84 a Pasian di Prato 1146
Autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di interramento delle linee ENEL
1147
in via Casali a Passons e via Ledra e del Pozzo a Colloredo di Prato.
Contributo imboschimento regolamento Cee 2080/92 - Scelta del professionista per la redazione di un
1148
progetto volto ad ottenere il contributo all'imboschimento.
Approvazione di due bandi di gara relativi alla progettazione preliminare definitivo ed esecutivo per la
1149
realizzazione di sfiori di piena interessanti il Bacino etc.
1150 Rettifica deliberazione n. 826/96 - integrazione contratto di pulizia scuola elementare di Passons.
Integrazione delib. 942 del 16.10.96 "Approvazione disciplinare incarico relativo
1151
progettazione,direzione lavori e collaudo sistemazione piazza Matteotti".
Rescissione contratto di appalto lavori 4ø lotto - 1° stralcio dei lavori di costruzione della scuola
1152
elementare di Passons.
1153 Programma a favore dei Rom ai sensi della L.R. 11/88 "Approvazione attivit… e riparto fondi".
1154 Modifica del Capitolo di imputazione della deliberazione n. 59 del 29.1.96- Assistenza ex Omni.
1155 Contributo economico signora Mensah Confort.
1156 Contributo economico per pagamento spese di riscaldamento.
1157 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributo 5060 - sanzioni amministrative.
1158 Approvazione ruoli speciali in unica soluzione tributi 5242 - 5243 - sanzioni amministrative.
1159 Integrazione di spesa della delibera n. 1132 del 9.12.96.
1160 Concessione contributo straordinario alla soc. Polisportiva di Pasian di Prato.
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Restituzione somma alla Tesoreria per errato accredito sul conto di cassa del Comune di Pasian di
Prato.
Piano di lottizzazione denominato "I Glicini" sito in frazione Passons - Acquisizione delle opere di
1163
urbanizzazione primaria e delle relative aree.
1164 Revoca della deliberazione n. 1030 dell'11.11.1996 "Acquisto arredi per le scuole elementari".
Rimborso alla Sfet spa di quote inesigibili di tributi comunali (440-434 - tassa smaltimento rifiuti
1165
solidi urbani) in riscossione nell'anno 1995.
Integrazione delib gm 438 dd. 27.5.96 "Impegno di spesa per raccolta differenziata della carta ed i
1166
servizi ambientali in convenzione con il Comune di Codroipo".
Impegno di spesa per il servizio di trasporto effettuato dal CAMPP per gli utenti residenti a Pasian di
1167
Prato.
Autorizzazione sindaco a presentare domanda per concessione assegnazioni straordinarie ai sensi art 5
1168
-comma4- LR 6.2.96 n. 9 come modificato art. 6 della LR n. 31.
1169 Contributo "una tantum" alla direzione didattica di Pasian di Prato per attivit… culturali.
1170 Impegni di spesa per spettacoli di marionette e burattini e per la 2^ edizione del carnevale comunale.
1171 Rimborso alla soc. Tavano Paolini srl di Udine di ritenute Irpef indebitamente trattenute.
Trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa per l'acquisto di una autovettura per la polizia
1172
comunale.
Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, ad un posto di Istruttore
1173
direttivo, resp. ufficio Assistenza sociale" - 7^ q.f.
Nomina della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di Tecnico comunale 1174
6^ q.f.
Utilizzo aule della scuola professionale ENAIP per i concorsi di applicato terminalista e di tecnico
1175
comunale.
1176 Indennit… di carica e gettone di presenza agli amministratori e consiglieri comunali.
Corresponsione di una maggiorazione oraria per lavoro notturno effettuato dal dipendente sig. Sergio
1178
Peressoni.
Corresponsione di una maggiorazione oraria per lavoro notturno effettuato dal dipendnete sig. Franco
1178
Zuliani
1179 Intervento di riparazione straordinaria all'impianto di rilevazione presenze.
Affidamento incarico redazione studio di fattibilit… per potenziamento ed ammodernamento sistema
1180
informativo.
1181 Incarico per la protezione preliminare, definitiva e esecutiva di loculi nel cimitero di Passons.
Approvazione disciplinare incarico e schema di parcella per redazione domanda per il contributo per
1182
l'impianto di un bosco.
1183 Acquisto di un autocarro.
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1185 Acquisto materiale vario per la protezione civile.
1185 Aggiudicazione fornitura di una fotocopiatrice per gli uffici comunali.
1186 Richiesta di contributo ai sensi del regolamento Cee 2080/92 per un impianto di imboschimento.
1187 Richiesta di contributo per l'acquisto di cassonetti portaimmondizie.
1188 Richiesta di contributo per la realizzazion4e dell'ecopiazzola di Colloredo di Prato.
1189 Richiesta di contributo per la realizzazione della revisione della rete fognaria comunale.
Piano di lottizzazione denominato "I Glicini sito in frazione Passons - Approvazione del certificato
1162
collaudo delle opere urbanizzazione prim. e svincolo relative cauzioni
1190 Prelevamento di somme dal fondo di riserva - Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
1191 Rimborso di parte della tassa RSU alla ditta Eurotime snc.
1192 Assunzione spesa relativa al ripristino della funzionalit… del canale di Passons.
1193 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di novembre 96.
1194 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile -mese di novembre 1996.
Autorizzazione sottoscrizione accordo decentrato inerente l'attuazione disposizioni previste dalla legge
1195
109/94, come modificata dalla legge 216/95.
Concessione locali dell'immobile "ex Sabbadini" al cittadino extracomunicatorio sig. Agyecum Kwac
1196
Owusu William e famiglia.
1197 Prenotazione impegno di spesa per procedura di gara in corso di espletamento.
1198 Autorizzazione variazione d'incarico richiesto dalla ditta Gesteco spa.
1199 Autorizzazione al Sindaco a richiedere un terreno in comodato.
1200 Risoluzione contratto appalto lavori costruzione scuola elementare del Capoluogo - 3ø lotto.
Incarico professionale relativo alla sistemazione di strade asfaltate, di marciapiedi e di incroci
1201
secondari.
1202 Concessione contributo straordinario alla soc. Polisportiva Arti Marziali di Pasian di Prato.
1203 Aggiudicazione fornitura di un'autovettura per la Polizia comunale.
Integrazione delib. 780 dek 3.9.96 avente per oggetto:Aggiudicazione appalto redazione inventario
1204
beni mobili non registrati di propriet… ammin.ne comunale".
Incarico professionale per uno studio sulla riqualificazione paesaggistico ambientale nel territorio del
1205
Comune di Pasian di Prato.
1206 Incarico per espletamento svervizio di assistenza sociale.
1207 Aggiudicazione dell'appalto della gestione dei depuratori comunali.
1208 Acquisto materiale sanitario per la scuola materna di Passons.
1209 Acquisto vestiario per il neo-assunto lavoratore da adibire all'esecuzione di "Lavori socialmente utili".
1210 Acquisto di dossi rallentatori per strade comunali.
1211 Acquisto di un transpallets per il magazzino comunale.
1212 Riparazione di superfici piastrellate presso la scuola materna di S.Caterina.
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Sostituzione lampade di emergenza e uscita sicurezza presso la palestra della scuola elementare di
Passons.
1214 Pulizia ruderi e inerti in Ecopiazzola.
1215 Realizzazione di una recinzione provvisoria presso l'Ecopiazzola di Colloredo di Prato.
1216 Sostituzione di un tabellone e canestro presso la scuola media.
1217 Riparazione copertura edificio municipale.
1218 Acquisto materiale per protezione civile.
1219 Acquisto videocorso "sulla strada con sicurezza".
1220 Contributo economico al nucleo Sanna-Braida per documentazione assegnazione alloggio IACP.
1221 Contributo alla compagnia teatrale "Cjalzumis" per lo spettacolo del 8.2.1997.
Dipendente sig.ra Cescutti Giovanna - Istr. dirett. Uff. Ass. Sociale - collocata in quiescenza con
1222
decorrenza dall'1.1.97 - concessione acconto pensione.
L.R. 11/88 e 25/91 art. 13 - Progetto ROM: Approvazione attivit… di integrazione culturale e
1223
conferimento incarico.
1224 Integrazione della deliberazione n. 237 del 19.3.1996.
Pubblicazione ricerca "Operazione Mosaico" Impegno di spesa ed introito contributo Banca Popolare
1225
Udinese.
1226 Allestimento autovettura FIAT PUNTO in dotazione all'ufficio di Polizia comunale.
Restituzione oneri urbanizzazione indebitamente versati - Condono edilizio ex legge 724/94 - sig.
1
Miotto Giacomino.
2 Modifica della deliberazione 943/1996 e indizione della gara meidante trattativa privata.
Costi di gestione e rimborso per l'operazione di notificazione degli atti di altre amministrazioni
3
pubbliche.
Servizio telematico di consultazione sulla rete telematica della Telecom (Videotel), dell'archivio
4
centrale per PRA - richiesta accesso, approvazione condizioni ed autor. spesa.
5 Lavori di straordinaria urgenza nella scuola elementare di Passons.
Seminario presso Ente Padova-Fiere per l'attuazione dei piani urbani del traffico e della mobilit… 6
Iniziative congressuali di urbania '97.
7 Noleggio e messa in funzione dei generatori di calore presso la scuola elementare di Passons.
8 Approvazione progetto-obiettivo.
Revoca propria deliberazione n. 1089 del 28.11.1996 avente per oggetto: "Variazione bilancio
9
conseguente assegnazione anticipazione finalit… art.5 comma 3, reg. economato".
10 Liquidazione conguaglio diritti di rogito al segretario comunale per l'anno 1996.
11 Anticipazione all'economo comunale per le spese di economato- anno 1997.
12 Assunzione impegni di spesa per il servizio di economato per l'anno 1997 - cassa economale.
13 Assunzione impegni di spesa per il servizio di economato per l'anno 1997 - ordinazione forniture.
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14 Contributo al circolo didattico di Pasian di Prato.
15 Liquidazione compensi al vigile urbano con temporaneo incarico di messo per diritti di notifica.
ICIAP anno 1996 - devoluzione e versamento del 10% imposta effettivamente incassata nel periodo
16
1.8.96 al 31.12.96 all'amministrazione provinciale di Udine.
Dip. sig. Pasqualini Vittorio - coll. prof. agente di polizia comunale - corresponsione equo indennizzo
17
non spettante presa d'atto provv.to per le pensioni priv.te Roma
Dipendennte sig.ra Perissutti Patrizia - trattenuta sullo stipendio della quota per sovvenzione concessa
18
dall'INPDAP- direzione centrale credito.
19 Ritenuta sindacale a carico di dipendente iscritta alla FILSEL - CISL.
Impegno per spese contrattuali a carico del Comune per la stipula della convenzione con la Regione
20
Autonoma Friuli V.G. per i servizi forniti nell'ambito del SIER.
21 Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del Segretario comunale durante l'anno 1997.
Assunzione spesa a carico del bilancio comunale per quote di pensione ad onere ripartito per
22
applicazione benefici contrattuali su trattamenti pensionistici del pers.cessato.
23 Svincolo cauzione di appalto.
24 Lavori di realizzazione del 1° lotto della sede municipale. Proroga dei termini.
25 Modifica di acquisto di una porzione di terreno.
Esecuzione di opere provvisionali di contenimento delle opere di scavo del 3ø lotto della biblioteca
26
civica.
27 Ispezione televisiva della rete fognaria.
28 Laboratorio di animazione teatrale per i ragazzi della Scuola media.
Concorso pubblico per esami a due posti di "Istruttore-Tecnico comunale" - 6^ q.f. - Ammissione
29
candidati.
30 Liquidazione indennit… di missione al Sindaco.
Modifica intestazione del titolare del pagamento relativo alla realizzazione dello spettacolo "un
31
trovatello a casa del diavolo" in data 18.01.97.
32 Contributo economico straordinario alla signora Braida Daniela per pagamento spese di trasloco etc.
33 Sistemazione temporanea signor Cecotti Aldo c/o "Centro Sereni Orizzonti".
34 Pagamento canone di concessione esercizio ponte radio - anno 1997.
Anticipazione all'economo comunale per le finalit… di cui all'art.5 comma 3 del regolamento per il
35
servizio di economato - spettacolo marionette del 18.1.97 - pag. SIAE.
Modificazione avvenuta durante il 4ø trimestre 1996 nello stato degli utenti metrici per il biennio
36
1995/1996.
37 Stato utenti pesi e misure - biennio 1997/1998.
Impianto carburanti della ditta ERG PETROLI SPA sito in via Campoformido ss.13 Km 125+777 a
38
Pasian di Prato - autorizzazione all'esercizio provvisorio.
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39 Fornitura di segnaletica verticale- Svincolo cauzione definitiva.
40 Redazione progetti preliminari degli edifici scolastici per l'adeguamento alle normative vigenti.
Approvazione lavori completamento del ripristino e riatto immobili da adibire a biblioteca - L.R.
41
12.7.86 n. 30
Approvazione lavori completamento ripristino e riatto immobili da adibire a biblioteca - richiesta
42
contributo ex L.R. 18.1.76 n. 60.
Sistemazione e completamento rete fognaria comunale - richiesta contributo ex art. 6 L.R. 29.12.76 n.
43
68.
Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per il completamento intervento di ristrutturazione ed
44
ampliamento edificio municipale, sede degli uffici comunali.
45 Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per il completamento dei cimiteri.
Approvazione programma opere di viabilit… ai fini della richiesta di contributo alla Provincia di
46
Udine.
Richiesta di proroga termini di consegna elaborati progettuali relativi impianto semaforico sulla SS
47
464 a Passons.
48 Richiesta di proroga termini di consegna elaborati progettuali relativi alla nuova piazza matteotti.
Integrazione deliberazione n. 946 - 23.10.96 riconferma ammissibilit… domande da parte dei nuclei
49
familiari gi… ammesse a contributo.
Integrazione deliberazione n. 947 - 23.10.96 riconferma ammissibilit… domande di imprese,
50
industriali, commerciali, artigianali gi… ammesse a contributo.
51 Lavori di pulizia della scuola elementare di Passons - svincolo cauzione definitiva.
Presa atto della sospensione dei lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni di
52
Passons e Colloredo di Prato.
53 Presa atto della sospensione lavori di costruzione dei loculi colombari nel cimitero di Pasian di Prato.
54 Redazione progetti preliminari aree verdi via Cialdini, via Colloredo, Scuola Media G. Bertoli.
55 Minute manutenzioni elettriche.
Assunzione impegni spesa per fornitura di carburante e lavaggi automezzi comunali - ditta Rodaro
56
Enzo - anno 1997.
57 Abbonamenti riviste e quotidiani anno 1997.
58 Riparazione di alcuni automezzi comunali.
Manutenzione fotocopiatrici, macchine da scrivere, calcolatrici, fax in dotazione agli uffici comunali 59
anno 1997.
Assunzione impegni di spesa per la fornitura di giornali e riviste - edicola Loris Galliussi di Pasian di
60
Prato - anno 1997.
Manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola media - assunzione impegno di spesa per
61
l'anno 1997.
62 Abbonamento per il servizio metereologico con il centro meteo Ersa di Cervignano.
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Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del condizionatore CED fino al
31.12.99 - assunzione impegno per l'anno 1997.
Assistenza tecnica hardware e software della rete telematica locale per le aree applicative dei servizi
64
comunali operanti in ASCOT/linea 2 - assunzione impegno anno 1997.
Assunzione impegno di spesa per l'assistenza tecnica della macchina affrancatrice in dotazione
65
all'ufficio protocollo - anno 1997.
Assunzione impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica hardware e software del sistema di
66
rilevazione presenze - anno 1997.
67 Manutenzione ordinaria estintori.
Manutenzione fotocopiatrice, macchine da scrivere, calcolatrice, fax in dotazione alle scuole materne,
68
elementari ed alla direzione didattica - anno 1997.
69 Rinnovo incarico allo studio dott. Roberto Zanini di Udine per consulenze fiscali - anno 1997.
Vertenza De Prato HervŠ e Cattaruzzi Angelo/Comune di Pasian di Prato innanzi al TAR del Friuli70
Venezia Giulia - Autorizzazione a resistere in giudizio.
71 Assunzione spesa funerale signor Marzolla Virginio.
Adesione al seminario di studio del 31.1.97 organizzato dall'ANCITEL riguardante i tributi comunali:
72
ICI, ICIAP, RSU, TOSAP, PUBBLICITA' ED AFFISSIONI.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione - L.R. 43/80 - Art.
73
18.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione - L.R. 68/81 tit. IIø
74
e VIø.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Provincia - L.R. 68/81 - Tit.
75
IIIø.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Provincia - L.R. 60/76 - art.
76
31.
77 Richiesta di contributo ai sensi della L.R. n. 43/1980.
78 Richiesta di contributo alla Provincia ai sensi della L.R. 48/1976.
L.R. 22/96 - Richiesta contributo per la realizzazione di impianti per il trattamento e snellimento
79
rifiuti - delega al Sindaco Codroipo - Capofila - Convenzione Comuni.
1° lotto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - svincolo ritenuta di
80
garanzia al 1° S.A.L.
81 Rettifica dell'incarico conferito con deliberazione n. 849/96.
82 Incontro fra gli anziani del Comune il giorno 11.2.1997.
83 Contributo economico alla sig.ra Cicuttini Teresina.
84 Contributo economico straordinario Nucleo Maher.
85 Inserimento minore presso la casa di accoglienza, assunzione spesa.
63
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86 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive del sig. D'Antoni Pierluigi - consigliere comunale.
87 Pagamento oneri assenze relative a funzioni elettive del sig. Gortan Franco - consigliere comunale.
Rimborso alla Sfet spa di Udine di spese per procedure relative a quote inesigibili di tributi
88
commerciali.
Ammissione di un candidato al concorso per esami a due posti di "Istruttore-Tecnico comunale" -6^
89
qualifica funzionale.
Liquidazione alla scuola speciale "La Nostra Famiglia" del contributo di cui al punto b) art. 28 L.R. n.
90
10/1988 - anno scolastico 1996/1997.
Liquidazione alla scuola materna parrocchiale "S.Luigi" del contributo di cui al punto d) art. 28 L.R. n.
91
10/1988 - anno scolastico 1996/1997.
Approvazione bando per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della relazione
92
geologica per la variante n. 8 al PRGC.
L.R. 49/93 e successive modificazioni ed integrazioni - approvazione criteri e strumenti per calcolo di
93
competenze economiche:accolgimento domande-quantific. erog. contributi.
Verifica dei patti convenzionali relativi al piano di lottizzazione denominato "Prato Est" - Incarico
94
professionale all'avv. Giuseppe Turco di Udine.
95 Acquisto giubbotto per l'istruttore - tecnico comunale.
96 Lavori di pittura dei locali ufficio anagrafe presso la sede municipale.
97 Lavori di pittura dei locali, aule e servizi igienici presso la scuola elementare di Passons.
98 Lavoro di pulizia straordinaria scuola elementare di Passons.
99 Trattativa privata per la fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali.
100 Concorso pubblico per esami ad un posto di assistente sociale 7^ q.f. - ammissione candidati.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada - provvedimenti
101
di competenza della Giunta.
Servizi a domanda individuale - Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
102
l'anno 1997.
103 Determinazione aliquota ICI e detrazione per l'anno 1997.
Determinazione tariffe per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con effetto
104
dall'1.1.1997.
Schema bilancio annuale di previsione per esercizio finanziario 1997, bilancio pluriennale, relazione
105
bilancio '97 e della relazione previsionale e programmatica 97/99.
Approvazione verbale del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di "Collaboratrice
106
professionale - Applicato terminalista" -5^ q.f. - Assunzione candiato vinc
Appalto a trattativa privata per l'installazione di impianti antifurto presso gli edifici scolastici e sede
107
municipale.

03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
03/02/1997
05/02/1997
05/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997
10/02/1997

Deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennit… provvisoria relativa ai lavori di sistemazione di via
Carducci.
Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e via Passons - Approvazione del
109
certificato di regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
Integrazione deliberazione n. 54/97 impegno di spesa - redazione progetti aree verdi via Cialdini, via
110
Colloredo, Scuola Media, Pasian di Prato.
111 4° stralcio - 1° lotto scuola elementare di Passons - Progetto esecutivo.
112 Acquisto termoigrografo.
Acquisto di porzione di terreno dal sig. Olivo Ermano a seguito dei lavori di 3ø stralcio del piano per
113
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Acquisto di porzione di terreno dalla sig.ra Lesa Maria a seguito dei lavori di 3ø stralcio del piano per
114
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Acquisto di porzione di terreno dalla sig.ra Zampieri Roma a seguito dei lavori di 3ø stralcio del
115
piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Acquisto di porzione di terreno dal sig. Zomero Arrigo a seguito dei lavori di 3ø stralcio del piano per
116
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
117 Targhe indicatrici per depuratori comunali.
118 Scuola media G.Bertoli Pasian di Prato - Interventi straordinari intrusione vandali.
119 Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di carte d'identit… per l'anno 1997.
120 Prosecuzione affidamento minore Spada Jesus (fondi ex-onmi).
121 Sostituzione della pompa idraulica della spazzatrice stradale.
Approvazione della lettera d'invito e scelta delle ditte relativa al riappalto del 4ø lotto- 1° stralcio
122
della scuola elementare di Passons.
123 Impegno di spesa per missione del Sindaco a Roma.
124 Riparazione fotocamera del misuratore di velocit… Velomatic 103A.
125 Incarico al Notaio Riccioni.
126 Incarico di brokeraggio alla Societ… Enne-Pi Broker di assicurazione.
Realizzazione della segnaletica orizzontale necessaria alla apertura al traffico della strada di
127
collegamento tra via Cialdini e via Passons.
128 Pulizia delle campane per la raccolta differenziata del vetro.
129 Seminario - amianto e strutture periferiche di controllo - impegno di spesa.
130 Aggiudicazione della fornitura e posa in opera dei segnali di localit….
131 Riparazione dell'impianto semaforico sulla S.S.13.
Integrazione alla deliberazione n. 6/97 - seminario presso Padova-Fiere perl'attuazione dei piani del
132
traffico.
133 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione 1117/96 riguardante "Riparazione di porfidi".
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1° lotto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Municipio - nuova ragione sociale
dell'impresa appaltatrice.
Nomina di un membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad
135
un posto di "Istruttore direttivo, resp. Ufficio Servizi Sociali" - 7^ q.f.
136 Contributo economico minore Bicciato Giorgia (fondi ex ONMI).
Indennit… per servit— militari - liquidazione simme al sig. Nobile Bruno di Martignacco e recupero a
137
carico del sig. Nobile Bruno di Pasian di Prato.
138 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di gennaio 1997.
139 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile mese di dicembre 1996 e 4ø trimestre 1996.
140 Riparto quota del 10% dei diritti di stato civile mese di gennaio 1997.
141 Riparto quota del 10% dei diritti di segreteria mese di dicembre 1996 e 4ø trimestre 1996.
Liquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti - gennaio
142
1997.
143 Anticipazione all'economo comunale per il pagamento dei diritti sulle notifiche fatte ad altri Comuni.
Approvazione elenchi nuovi iscritti contribuenti soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
144
urbani - ruolo anno 1997.
145 Liquidazione indennit… di missione a dipendenti comunali.
Revoca deliberazione n. 1128 del 9.12.1996: "Ricovero sig.ra Pontoni Arpalice c/o casa di riposo di
146
Cividale del Friuli.
Contributo economico a favore della minore Chinese Francesca (fondi ex ONMI) e della signora Siega
147
Delfina.
148 Determinazione tariffe concessione loculi colombari ed ossari.
1° lotto dei lavori di sistemazione di via Nievo a Passons. Presa d'atto della cessione di una porzione
149
di terreno.
Assunzione impegni di spesa per il servizio mensa per il personale dipendente e il segretario
150
comunale.
151 Assunzione impegni di spesa per le forniture alimentari alle scuole materne comunali.
152 Riprogrammazione impianto telefonico comunale - Impegno di spesa.
153 Riparazione straordinaria per il collaudo del mezzo targato UD 745859.
Approvazione elenco ditte per le spese minute per la fornitura di servizi e acquisto di beni e materie
154
prime.
155 Impegno di spesa per visure conservatorili e catastali e pubblicazione sul F.A.L.
156 Pulizia di ulteriori 200 pozzetti e caditoie.
157 Realizzazione di un servizio fotografico sul verde pubblico del comune di Pasian di Prato.
Incarico alla ditta Tomasetig Anna Maria per la trascrizione da nastro magnetico delle discussioni
158
intervenute durante le sedute del consiglio comunale - anno 1997.
159 Trattativa privata per il rifacimento segnaletico orizzontale.
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160 Trattativa privata per la fornitura di un cassone drenante.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale n. 119 del 3.2.1997 - acquisto
161
carte d'identit….
Approvazione spesa e disciplinare incarico prof. Paviotti Paolo per redazione documentazione tecnica
162
per acquisizione gratuita e demolizione coattiva di 2 opere edilizie abusive.
163 Impegno di spesa per utilizzo palestra ENAIP il 1° e 2 marzo 1997 per torneo internazionale di Judo.
Impegno di spesa per utilizzo sala piccola ENAIP per 3 incontri di aggiornamento per docenti delle
164
scuole dell'obbligo.
165 Assunzione impegni di spesa per pagamento bolli automezzi comunali - anno 1997.
166 Liquidazione all'INPS di credito pignorato.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio via Pozzo-via Alpi - aggiudicazione
167
dell'appalto.
168 Acquisizione di porzione di terreno a seguito dei lavori di 9ø lotto delle fognature.
Acquisto di porzioni di terreni a seguito dei lavori di sistemazione di via Carducci a Passons con
169
conseguente abbandono della pratica espropriativa
170 Acquisto di porzioni di terreni a seguito dei lavori di costruzione delle fognature in via Alpi.
171 Lavori straordinari presso il lascito Cecotti.
172 Adesione al servizio ANCITEL per la fornitura della "Banca dati delle utenze elettroniche".
Acquisto biglietti per lo spettacolo organizzto dall'associazione Nazionale tutela handicappati ed
173
invalidi.
174 Attivit… di animazione del libro presso la scuola materna di Santa Caterina.
175 Acquisto stampante per l'ufficio Anagrafe.
176 Acquisto di telefoni cellulari per gli uffici comunali.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani fino al 31.12.97 177
ditta Eurotime di Muzzolini Luigi & C. scn.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani fino al 31.12.97 178
ditta Centro Commerciale Tarvisiano di De Damiani Marisa.
Approvazione dell'avviso di progettazione preliminare ed esecutiva relativa alla costruzione di tombe
179
terragne nel cimitero di Pasian di Prato.
Avviso per l'affidamento incarico professionale progetto per la realizzazione di una pista ciclabile tra
180
Pasian di Prato e Colloredo di Prato.
181 Integrazione della deliberazione n. 154/97.
Approvazione della lettera d'invito e scelta dei professionisti relativa ai frazionamenti conseguenti ai
182
lavori di sistemazione di via Nievo - 1° lotto a Passons.
183 Riduzione delle garanzie sull'anticipazione contrattuale.
184 Aggiornamento canone di locazione dei locali adibiti a ex scuola materna di Colloredo di Prato.
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185 Esenzione del pagamento della TOSAP delle manifestazioni patrocinate dal Comune.
186 Rimborso ICI anno 1996 - Signora Zanello Emanuela.
187 Rimborso ICI anno 1996 - signor Beltrame Claudio.
Erogazione di un contributo al consiglio d'istituto della scuola media "Gian Domenico Bertoli" di
188
Pasian di Prato.
189 Pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale all'ufficio del Registro di Udine - Anno 1997.
190 Approvazione trattativa privata per l'acquisto di n. 2 personal computers.
191 Presa d'atto aggiornamento elenco utenti del Servizio di Assistenza domiciliare.
192 Ricovero presso una Casa di Riposo signora Riva Armanda.
193 Ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare della signora Fava Elvira.
194 Ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare delle signore Zaninotto Lidia e Lina.
195 Ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare della signora Riva Armanda.
196 Integrazione della deliberazione n. 1183 del 16.12.1996: "Acquisto di un autocarro".
197 Dr. Alberto Sabucco -Richiesta per assunzione nel posto di comandante P.C. - Diniego.
198 Impegno di spesa per la rassegna: "Incontri con l'autore".
Affidamento incarico professionale allo studio geologico Geofim per la redazione della relazione
199
geologica per la variante n. 8 al P.R.G.C.
Copertura di un posto vacante di "Collaboratore professionale terminalista" - 5^ q.f. - Utilizzo
236
graduatoria.
Approvazione verbali del concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di "Istruttore200
Tecnico comunale2 - 6^ q.f.
201 Pagamento IVA anno 1996.
Pagamento diritti SIAE per la serata musicale dell'8 marzo 1997 - Anticipazione all'economo
202
comunale.
203 Impegno di spesa per manifestazione in occasione dell'8 marzo 1997.
204 Contributo ordinario all'Ass.ne Gruppo Teatrale "I Nanerottoli".
205 Fornitura di sovrasponde per il camion nuovo dell'ufficio tecnico.
206 Piazza Matteotti - Pasian di Prato - Polizza fidejussoria e spese per istruzione pratica.
207 Acquisto di n. 2 tabelloni minibasket per le scuole elementari di Colloredo di Prato.
208 Acquisto cinture di sicurezza per scuolabus.
209 Acquisto di un materasso per zona cadute per la palestra annessa allescuole elementari di Passons.
210 Impegno di spesa per acquisto volumi a completamento enciclopedia delle scienze sociali Treccani.
211 Tinteggiatura locali piano terra presso "lascito Cecotti" via Naroncis - Pasian di PRato.
212 Corso di aggiornamento sul regime degli appalti di lavori pubblici negli Enti Locali - Venezia.
213 Tagliando scuolabus targato UD 695199.
214 Rinnovo contratto per l'assistenza per l'igienizzazione costante delle toilettes fino al 31.12.2000.
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Revoca della deliberazione n. 179 del 24.2.1997 concernente: "Approvazione dell'avviso di
progettazione preliminare ed esecutiva relativa alla costruzione tombe terragne Pasian.
Revoca delib. 180 del 24.2.1997 concernente:"Avviso per affidamento incarico professionale progetto
216
per la realizzazione di una pista ciclabile tra Pasian e Colloredo
Incarico professionale per lo studio di fattibilit… pr una viabilit… alternativa nella zona del passaggio
217
a livello di S.Caterina -Pasian di Prato.
Versamento addizionale aggiuntivo regionale a favore dell'ANCI - associazione regionale del Friuli
218
Venezia Giulia di Udine.
Appr.ne bando pubbl.ne conferimento incarico prof.le redazione progetto definitivo ed esecutivo
219
realizz.ne pista ciclabile tra Pasian di Prato e Colloredo di Prato.
220 Pagamento bollette cellulari c/o Banca.
221 Appalto lavori di sfalcio e pulizia di marciapiedi pubblici.
222 Contributo economico signor Zam• Domenico.
223 Contributo alla Parrocchia di San Martino di Passons.
Concessione di un contributo al circolo didattico di Pasian di Prato per la realizzazione del progetto
224
formativo "Star Bene Insieme a Scuola".
225 Concessione contributo alla soc. Polisportiva Libertas.
226 Chiusura sportello Certimat.
Approvazione convenzione con la Camera di Commercio di Udine per l'attuazione della legge
227
250/1996 relativa alla riduzione del prezzo delle benzine.
Aggiornamento del corrispettivo d'appalto per la fornitura di calore ed acqua calda - Stagione
228
1996/1997.
Avv. Turco - Integrazione impegno di spesa assunto con le deliberazioni n. 847 del 25.9.96 e n. 1045
229
del 18.11.1996.
Autorizzazione al Sindaco a presentare domanda di mutuo per il finanziamento dei lavori di
230
realizzazione di incroci e sistemazione di alcune vie del territorio comunale.
231 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione n. 1120/96.
232 Integrazione della spesa per riparazione spazzatrice.
233 Integrazione pulizia ecopiazzola di Colloredo di Prato.
Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme di sicurezza,prevenzione infortuni e
234
prev.incendi nella scuola elem.di Colloredo di Prato.Appro.ne certif.reg.esec. e svin
Modifica delle tariffe per l'uso della palestra annessa alla scuola media e quella di Passons adiacente
235
alla scuola elementare.
237 Restituzione importo tassa di concessione comunale erroneamente versata dal sig. Rizzi Nicola.
238 Deroga all'obbligo di residenza - dipendente sig. Marco Giabbai.
239 Deroga all'obbligo di residenza - dipendente sig. Gianni Minotti.

215

07/03/1997

07/03/1997
07/03/1997
07/03/1997

03/03/1997
03/03/1997
03/03/1997
03/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997
10/03/1997

240 Deroga all'obbligo di residenza - Dipendente sig.ra Laura Puntin.
241 Deroga all'obbligo di residenza - Dipendente sig.ra Dina Trevisan.
242 Deroga all'obligo di residenza - Dipendente sig.na Emanuela Piazza.
243 Deroga all'obbligo di residenza - Dipendente sig. Andrea Zecchin.
Art.19 decreto legislativo 77/95 e successive modifiche -Individuazione del sindaco quale
245
responsabile dei servizi.
246 Presa d'atto decesso sig.Cavallo Luigi e relativi provvedimenti.
247 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione n.892/96.
248 Modifica schema atto di comodato per utilizzo della ex scuola professionale di Passons.
Sostituzione del rappresentante regionale nella commissione comunale di collaudo degli impianti di
249
distribuzione di carburanti conil funzionario della Provincia di Udine.
Approvazione bando per affidamento incarico professionale per redazione progetto esecutivo
250
parcheggi e verde attrezzato lott. "Titolo" e direzione contabilizzazione lavori stessi.
251 Integrazione alla deliberazione n.5 dd.8.1.97 -Lavori straordinari scuola elementare Passons.
Lavori realizzazione fosse di dispersione presso il depuratore di Colloredo di Prato -Approvazione del
252
1°stato di avanzamento dei lavori.
253 Integrazione dell'impegno assunto con deliberazione n.1070/96.
254 Impegno di spesa per l'omaggio dei libri in occasione delle celebrazioni di matrimoni -anno 1997.
Adesione al seminario per amministratori e dipendenti sulle questioni del personale e sulle novità
255
previste dalla legge finanziaria 1997.
256 Seminario sulle società miste -Partecipazione del segretario comunale e dell'assessore D'Antoni.
257 Sostituzione chiusini di via Dante.
258 Noleggio di un motocompressore per installare canestri alle scuole medie.
259 Minute manutenzioni elettriche.
260 Proroga incarico per espletamento del servizio di assistenza sociale.
261 Acquisto vestiario sottratto in data 8 marzo 1997.
Tagliando Fiorino AG 706BS e sostituzione marmitta, pattini ed alternatore all'autovettura targata UD
262
490147.
263 Lavori di realizzazione di una fossa di dispersione. Incarico per la redazione di una perizia di variante.
Assunzione integrale degli incarichi di direzione lavori degli stralci 1° e 2° del 4°lotto della scuola
264
elementare di Passons da parte dell'ing. Tavano di Udine.
4°lotto -1° stralcio dei lavori di realizzazione della scuola elementare di Passons -Aggiudicazione
265
definitiva del riappalto.
Incarico di redazione di una perizia di variante ai lavori di costruzione di un padiglione di loculi
266
colombari.
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Approvazione spesa e disciplinare incarico prof.le geom.Talotti Maurizio per redazione elaborati
completamento istanza condono edilizio di cui alla L. 724/94.
Approvazione spesa disciplinare relativo incarico professionale studio geologico "Geofim" per
268
redazione della relazione geologica per la variante 8 al PRGC.
244 lLiquidazione al segretario comunale della quota dei diritti di rogito spettantigli sui contratti.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio via Pozzo-via Alpi a Pasian di Prato 269
Modifica del piano particellare d'esproprio.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio via Pozzo-via Alpi a Pasian di Prato 270
Autorizzazione procedimento espropriativo integrativo.
Approvazione dell'avviso relativo alla progettazione e direzione lavori relativo alla costruzione di
271
tombe terragne nel cimitero di Pasian di Prato, Passons e Colloredo di Prato.
272 Sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni.Proroga dei termini contrattuali.
273 Affidamento del servizio per gli accertamenti e la sorveglianza sanitaria del personale dipendente.
Dipendente sig.Beltramini Attilio - Esec./Operaio specializzato autista - 4^ q.f. -Collocamento a
274
riposo su domanda.
275 Erogazione livello economico differenziato (LED) dall'1.1.96.
Aggiudicazione dell'appalto relativo all'installazione di impianti antifurto presso gli edifici scolastici e
276
sede municipale.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle
277
frazioni.
278 Sgombero precipitazioni nevose 1996/1997.
279 Sostituzione di un bruciatore nel campo sportivo di S.Caterina.
280 Pulizia ecopiazzola "inerti" per l'anno 1997.
281 Riparazione motopompa in dotazione alla protezione civile.
Contributo economico straordinario per partecipazione minore in difficoltà economica, a gita
282
scolastica.
283 Interventi a favore dei minori -Nucleo familiare Di Giorgio.
284 Legge 13/89 -Anno 1996.
285 L.R. 59/86 - Capo II° -Rendiconto.
Approvazione verbali del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di "Istruttore
286
direttivo, resp. Ufficio servizi sociali" -7^ q.f.
287 Adesione all'incontro sulla "Banca del Tempo".
288 Adesione al servizio di bollettazione ICIAP per l'anno 1997 -Organizzato da ANCITEL.
289 Convegno su "Gemellaggi e partenariato" -Partecipazione di un assessore.
Aggiudicazione della gara relativa ai frazionamenti conseguenti ai lavori di sistemazione di via
290
I.Nievo a Passons.
267

29/03/1997

05/04/1997

26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
26/03/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
02/04/1997
07/04/1997
07/04/1997
07/04/1997
07/04/1997
07/04/1997
07/04/1997

291 Posa di faro presso un'area esterna della scuola elementare di Passons.
292 Approvazione del bando relativo alla cessione in rottamazione di box metallici.
293 Aggiudicazione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
294 Aggiudicazione dell'appalto della fornitura della segnaletica verticale.
295 Potatura di piante ornamentali lungo le vie comunali. Progetto obiettivo.
Approvazione del progetto esecutivo, della lettera d'invito e dell'elenco ditte dei lavori di realizzazione
296
di un parcheggio in via Novara a Pasian di Prato.
Approvazione del progetto esecutivo e definitivo, della lettera d'invito e dell'elenco ditte dei lavori di
297
sistemazione di piazza Matteotti a Pasian di Prato.
Avviso per affidamento incarico professionale per la manutenzione straordinaria ed adeguamento alle
298
normative vigenti degli impianti sportivi di proprietà comunale.
299 Classificazione di industria insalubre di 1^ classe della ditta distillerie Durbino srl sita a Passons.
300 Servizio raccolta smaltimento rsu- ditta SAGER. -Svincolo cauzione definitiva.
301 Denominazione di nuove strade sul territorio comunale.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario in occasione dei referendum regionali abrogativi del
302
15.06.1997.
Incarico professionale per la revisione del progetto del 3° lotto della biblioteca civica conseguente la
303
rescissione per colpa dell'appaltatore.
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e funzionale del 3° lotto delle opere di
304
costruzione della scuola elementare del Capoluogo.
305 Approvazione bando nuova piazza di Colloredo -via Asilo -via Udine.
Approvazione bando per affidamento incarico professionale per la realizzazione di una sala
306
polifunzionale nella frazione di Colloredo di Prato.
307 Richiesta proroga termini incarico incroci e sistemazione viaria ing. Gentilli.
Lavori di costruzione di un padiglione di loculi nel cimitero di Pasian di Prato - Approvazione della
308
perizia di variante.
Integrazione delibera giuntale n.154 del 17.2.1997 - Approvazione elenco ditte per le spese minute
309
per la fornitura di servizi e acquisto di beni e materie prime.
310 Concessione di un contributo al Circolo Didattico di Pasian di Prato.
311 Stiupulazione contratto di assicurazione perl'automezzo targato AG 891 DB.
312 Incarico per un mese per espletamento servizio di assistenza sociale.
313 Incarico all'avv.Giuseppe Turco per il recupero del credito nei confronti degli eredi Marzolla.
314 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti per gli uffici comunali.
Acquisto Vaporetto Polti ECO4000 con accessorio lavavetri per utilizzo presso la scuola materna di
315
Passons.
316 Riparazione spazzatrice Schimidt SK4000.
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317 Acquisto di n. 3 contenitori termici per la consegna dei pasti caldi a domicilio degli anziani.
Pratica edilizia n.89/96 e n. 187/96 intestate al sig. Sbuelz Luigino - Approvazione atto unilaterale
318 d'obbligo ex art.10 delle norme di attuazione del PRGC relativo all'area in concessione convenzionata
sita a Colloredo di Prato -via Del Forno.
Concessione contributo al Comune di Udine per cremazione salme per i signori Gasperini Augusto,
319
Degano Maria Teresa, De Marco Italo e Colledani Paolo.
320 Approvazione della relazione illustrativa sui dati consuntivi dell'esercizio 1996.
321 Approvazione elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.1996.
322 Storno di fondi del bilancio di competenza e di cassa.
323 Variazione di bilancio conseguente all'indizione dei referendum regionali abrogativi del 15.6.1997.
324 Pubblicazione volumetto "due anni dopo".
325 Fornitura di personal computers per l'ufficio ragioneria e del Sindaco.
Risultati della gara relativa alla concessione del servizio triennale intercomunale per la raccolta,
326
trasporto e smaltimento dei R.S.U. ecc.
Contratto collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni - Autonomie Locali.
327
Determinazione del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 1997.
Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1997 nello stato degli utenti metrici per il biennio
328
1997/1988.
329 Aggiornamento schede individuali per l'esposizione al rumore ai sensi del D.Lgs. n. 277(91.
Pratica edilizia 260/96 intestata all'impresa edile Zomero Lucio di Colloredo di Prato -Approvazione
330 atto unilaterale d'obbligo ex art.10 - ultimo comma- delle norme di attuazione del PRGC relativo
all'area di concessione convenzionata sita a Passons in v
331 Istituzione nucleo di valutazione (art. 20 D.Lgs. 29/93).
Variazione di bilancio conseguente all'applicazione di una quota dell'avanzo presunto di
332
amministrazione 1996 vincolato alla realizzazione di loculi.
Tagliando autocarro Missan targato AM 008 XS - Sostituzione ammortizzatori FIAT TIPO UD
333
689852.
334 Prosecuzione affidamento minore Spada Jesus.
335 Partecipazione corso "Comunicazione con l'utenza dei servizi sociali" signora Mansutti Diana.
Acquisto di porzione di terreno dai sigg.ri Tomadini Rina e Armando a seguito dei lavori di
336
sistemazione di via I.Nievo a Passons.
337 Proroga riscaldamento edifici municipali.
Progetto asfaltatura delle vie Verdi e Nuova, incrocio via Dante e via Moruzzo, ingresso scuola media 338
Scelta del professionista.
Presa d'atto inserimento signora Riva Armanda presso il "Centro assistenziale Italia Rovere Bianchi"
339
di Mortegliano.
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340 Presa d'atto inserimento Casa di Riposo "D.Moro" di Codroipo, signora Culetto Rosa.
341 Assistenza ai minori - 2° riparto fondi a saldo delle attività realizzate nell'anno 1996.
342 Contributo "una tantum" all'ANPI per la manifestazione del 27.4.1997.
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta TDP carburanti srl sito in via Campoformido ss.
343
13 a Pasian di Prato -Autorizzazione proroga dell'esercizio provvisorio.
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta DTP carburanti srl sito in via Campoformido ss.
344
13 a Pasian di Prato - Divieto rinnovo concessione diciottennale.
345 Richiesta di rimborso ICI - Peressini Antonella.
346 Integrazione della spesa assunta con la delibera n. 198 del 26.2.1997.
Autorizzazione per l'anno 1997 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
347
comunale e dipendenti comunali.
348 Aggiornamento dei registri degli inventari per l'anno 1996.
Integrazione deliberazione n. 946 dd 23.10.1996 - Integrazione deliberazione n. 49 dd. 20.01.1997 349
Domanda di contributo nuclei familiari D.L. 323/96.
Integrazione deliberazione n. 947 dd. 23.10.96 - Integrazione deliberazione n. 50 dd. 20.1.97 350
Domanda di contributo attività produttive D.L. 324/96.
351 Approvazione del bando e dell'elenco delle ditte per la fornitura di cassonetti portaimmondizie.
Approvazione progetto esecutivo delle opere necessarie al riappalto del 3°lotto della scuola elementare
352 del Capoluogo a seguito di rescissione - Approvazione della suddividione delle opere in due stralci
esecutivi - Appalto del 1° stralcio riguardante ope
Autorizzazione al sindaco per la richiesta di adesione di massima per un mutuo per la copertura degli
353
oneri di riappalto del 3° lotto della scuola elementare del Capoluogo.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo lettera d'invito ed elenco ditte dei lavori per la
354
semaforizzazione della ss 464 a Passons - Pasian di Prato.
Affidamento all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" del servizio di raccolta e
355
incenerimento animali randagi.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di 2° lotto della Biblioteca
356
comunale -Impianto idro-termo-sanitario.
Adesione alla festa - convegno "La Banca del Tempo" in programma per il 2 e 3 maggio 1997 a
357
sant'Arcangelo di Romagna.
Pareri legali -incarico all'avv. Fabrizio Picotti per attività di consulenza urbanistico - edilizia per un
358
massimo di 25 pareri nel corso dell'anno 1997.
Incarico all'avv. Pupulin di Udine per attività di consulenza urbanistico - edilizia per un massimo di 15
359
pareri orali nel corso dell'anno 1997.
360 Inghiaiatura del piazzale della Ecopiazzola di Colloredo di Prato.
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Autorizzazione al perito Simeoni Carlo a redigere una perizia suppletiva e di variante ai lavori di
sistemazione di via Nievo a Passons.
362 Realizzazione di segnaletica turistica in adesione ai programmi della Provincia di Udine.
363 Incarico di assistenza legale all'avv. Turco Giuseppe di Udine.
Realizzazione pista ciclabile Colloredo-Pasian di Prato. Scelta del professionista per la redazione del
364
progetto definitivo/esecutivo nonché direzione dei lavori, contabilità e collaudo.
365 Ditta RED CAR - snc -Classificazione industria insalubre di 2^ classe.
366 Approvazione della trattativa privata per la fornitura di una lavapavimenti per la scuola media.
Lavori di realizzazione della scuola elementare di Passons -Approvazione del progetto di 2° stralcio
367
del 4° lotto.
Ex dipendente comunale sig. Cecotti Benito - Istr. Agente di Polizia comunale - Capo Vigile 368
Riconoscimento infermità dipendente da cuasa di servizio.
Sostituzione pneumatici usurati sull'automezzo unimog targato UD 74800 in carico alla protezione
369
civile.
370 Adesione al servizio silpur dell'ANCITEL -spa.
371 Operazione mosaico - Ristampa pubblicazione.
372 Istituzione del servizio ispettivo (art. 1 -comma 62- Legge 23.12.1996, n. 662).
373 Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori di carburante - anno 1997.
Concessione in comodato alla soc. Pro-Loco di Pasian di Prato della piattaforma multiuso sita in via
374
Missio nel Capoluogo.
Risultati della gara relativa alla concessione della raccolta differenziata del vetro, plastica e alluminio
375
per l'anno 1997 e 1° semestre 98.
Risultati della gara relativa alla concessione del servizio intercomunale per la raccolta della carta e
376
della plastica per l'anno 1997.
Richiesta di contributo ai sensi della legge n. 641 del 28/7/67 e del D.M. 201 del 10/7/91 "contributi e
377
sussidi in favore della scuola dell'obbligo".
378 Partecipazione al seminario "Piano di assegnazione dlele risorse e degli obiettivi".
Impegno di spesa per incontro con la "ministra Finocchiaro" per 2 rappresentanti della commissione
379
pari opportunità.
380 Incarico fotostudio Ligugnana per servizi di interesse comunale.
381 Approvazione albo beneficiari provvidenze economiche erogate nell'esercizio 1996.
382 Acquisto libri per la biblioteca comunale - 1997.
383 Incarico di consulenza per parere giuridico-legale.
384 Autorizzazione alla partecipazione al corso sul commercio e somministrazione.
385 Realizzazione di diversi ripristini asfaltati.
386 Fornitura di un camion - svincolo cauzione definitiva.
361
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387 Concessione in comodato di materiale informatico.
388 Contributo economico per la partecipazione del minore in difficoltà economica alla gita scolastica.
389 Designazione del responsabile per la pubblicazione delle determinazioni all'albo comunale.
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del
390
15.6.1997.
Pratica edilizia 039/96/VI intestata alla ditta TDP carburanti srl - Approvazione atto unilaterale
391
d'obbligo.
392 Parere preliminare d'assenso per la realizzazione tangenziale sud di Udine.
Modifica ed integrazione della deliberazione n. 245 del 10.3.1997 "Art. 19 D.Lgs. 77/95 e successive
393
modificazioni -individualzione del Sindaco quale responsabile dei servizi".
Diritti di segreteria 1° semestre 1995 - erroneamente versati sul c.c.p. 10568012 - introito in cassa
394
comunale.
395 Concessione contributo al CAMPP 1997.
396 Contributo alla Polisportiva arti marziali.
Assunzione di un mutuo di L. 410.000.000.= con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di
397
lavori di costruzione di strade comunali.
4°lotto -1° stralcio dei lavori di realizzazione della scuola elementare di Passons - Presa d'atto della
398
nuova ragione sociale dell'impresa appaltatrice.
399 Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione incroci e sistemazioni vie nel territorio.
400 Proroga riscaldamento degli edifici municipali.
401 Rescissione del contratto di locazione dei locali di proprietà della parrocchia di Colloredo di Prato.
402 Realizazione spettacoli "Parole sul pentagramma" e Fokest '97.
403 Acquisto targhe con pergamena.
Approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante ai lavori di sistemazione di via Nievo a
404
Passons.
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti degli impianti sportivi di
405 proprietà comunale -scelta del professionista per la redazione del progetto preliminare, definitivo,
esecutivo e direzione lavori.
406 Predisposizione elaborati "progetto scuola sicura" - Progetto obiettivo.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via
407
cialdini e via Passons.
408 Aggiudicazione della gara relativa alla vendita di un terreno.
409 Aggiudicazione dell'appalto relativo alla pulizia dei marciapiedi pubblici nel Comune.
410 Parcheggio di via Novara - Aggiudicazione dell'appalto.
411 Piazza Matteotti - Aggiudicazione dell'appalto.
412 Presa d'atto della desertazione della gara relativa alla vendita di un terreno di proprietà comunale.
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Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio municipale - I° lotto - autorizzazione perizia di variante
e proroga termini.
414 Integrazione elenco nominativi volontari della squadra comunale di protezione civile.
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo al 4° stralcio -1° lotto del piano comunale per
415 l'eliminazione delle barriere architettoniche - costruzione, sistemazione ed adeguamento dei
marciapiedi.
Approvazione del progetto esecutivo, della lettera d'invito e scleta delle ditte relativo ai lavori di
416 illuminazione ed antintrusione presso la Madonna dei roveri a Colloredo di Prato, le scuole medie ed il
cimitero di Passons.
Approvazione bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di "collaboratore
417
professionale - assistente tecnico" - 5^ qualifica funzionale.
418 Approvazione programma soggiorni estivi anno 1997.
419 Istituzione centro vacanze 1997.
420 Autorizzazione alla firma di atto di cessione gratuita di immobile sito in Pasian di Prato.
421 Presa d'atto decesso signora Riva Armanda e relativi provvedimenti.
422 Prosecuzione inserimento minore c/o casa di accoglienza di Udine per il periodo 1-31 maggio 1997.
423 Presa d'atto della richiesta di collocamento a riposto del sig. Pasqualini Vittorio.
424 Cessione in comodato di un laboratorio linguistico alla locale scuola media statale "G.D.Bertoli".
425 Adeguamento canone locazione centro sociale polivalente di Colloredo di Prato.
Asta pubblica per la copertura assicurativa RC automezzi comunali e infortuni guidatore dei medesimi
426
- approvazione capitolato speciale d'appalto e bando di gara.
Proroga concessione contratto di comodato al gruppo A.N.A. di Pasian di Prato per la gestione del
427
"Parco " di via Colloredo.
Revoca della deliberazione n. 397 del 5.5.97 "Assunzione di u mutuo di L. 410.000.000.= con la
428
Cassa DD.PP. per il finanziamento di lavori di costruzione di strade comunali".
Assunzione di un mutuo di L. 410.000.000.= con la Cassa DD.PP. per il finanziamento di lavori di
429
costruzione di strade comunali.
430 Referendum popolari del 15.6.1997 nomina messi notificatori.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per lo
431
svolgimento dei referendum popolari.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per lo
432
svilgimento dei referendum popolari.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda
433
diretta per lo svilgimento del referendum popolare regionale del 15.6.1997.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda
434
diretta per lo svolgimento dei referendum popolari nazionali del 15.6.1997.
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Referendum popolare regionale del 15.6.97 - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale diretta.
Referendum popolari nazionali del 15.6.97 - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
436
propaganda elettorale indiretta.
437 Presa d'atto della desertazione della gara relativa alla cessione in rottamazione di box metallici.
Approvazione del progetto esecutrivo, della lettera d'invito e scelta della ditta relativo ai lavori di
438
costruzione di un padiglione di loculi colombari nella frazione di Passons.
Revoca deliberazione G.C. n. 371 del 6.5.96 relativa all'istituzione di un posto di noleggio autobus con
439
conducente.
Determinazione della tariffa per i pasti usufruiti dagli insegnanti delle scuole materne in servizio nel
440
turno pomeridiano.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e parziale
441
sospensione del tributo.
Contributo "una tantum" all'ass.ne sportiva Circolo Ippico Friulano per manifestazione ippica
442
internazionale (13-15 giugno 1997).
Contributo "una tantum" alla filarmonica di Colloredo di Prato per concerti bandistici (30-31 maggio e
443
1-7 giugno 1997).
444 Organizzazione concerto con "Witz orchestra" in piazza a Passons (26 luglio 1997).
445 Affidamento servizio di animazione Centro Vacanze 1997 - mese di luglio.
446 Storno di fondi dal bilancio di competenza.
447 Patrocinio per il convegno nazionale - III° settore.
448 Accompagnamento gruppo anziani al soggiorno di Bellaria - Progetto obiettivo.
449 Incarico professionale all'avv. Turco di Udine.
Affidamento stampa materiale divulgativo del programma "E...State a Pasian di Prato" alla ditta
450
Puntostampa di Pasian di Prato.
451 Affidamento incarico professionale sfioro delle acque di piena - Bacino di Pasian di Prato.
452 Affidamento incarico professionale sfioro delle acque di piena - Bacino di Colloredo di Prato.
453 Animazione per bambini <<Lavori in corso>>.
Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad un posto di <<Assistente
454
tecnico>> - quinta qualifica funzionale.
455 Pista ciclabile Pasian di Prato-Colloredo. - Approvazione disciplinare d'incarico.
Affidamento incarico professionale progetto area pubblica nuova piazza di Colloredo di Prato - via
456
Asilo - via Udine.
457 Affidamento incarico professionale progetto sala polifunzionale nella frazione di Colloredo di Prato.
Soggiorni estivi 1997: Soggiorno tour in Sardegna per anziani e disabili dell'ambito del servizio
458
sociale di base 7.4 - Approvazione attività.
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Progetto esecutivo copertura scuola elementare di Colloredo di Prato - Integrazione deliberazione n.
40/1997.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo direzione lavori, assistenza, contabilità, collaudo
460 costruzione n. 15 tombe terragne a Pasian di Prato n. 5 tombe a Passons, n. 3 tombe a Colloredo cimiteri - Affidamento incarico professionale.
3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Approvazione del nuovo piano
461
particellare d'esproprio.
4° lotto -2°stralcio_ della scuola elementare di Passons - Approvazione dell'elenco delle ditte e della
462
lettera d'invito.
Approvazione di un bando per la pubblicizzazione del conferimento dell'incarico professionale per la
463
redazione di un progetto di aree parcheggio a Pasian di Prato e di due aree parcheggio a Passons.
464 Patrocinio della manifestazione "Pasian di Prato in festa".
465 Deroga dall'obbligo di residenza - Dipendente sig.na Raffaela Donati.
Proposte di accertamento del reddito delle persone fisiche a carico del sig. Carriola Alessandro e
466
coniuge Morsanutto Cristina - Anni 1991 e 1992.
Variazione di bilancio conseguente all'assunzione delle spese per l'utilizzo della palestra dell'ENAIP a
473
seguito della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 23.4.1997.
Variazione di bilancio conseguente alla realizzazione dei soggiorni marini e montani per i comuni
472
facenti parti dell'ex ambito sociale di base 7.4 per l'anno 1997.
471 Variazione di bilancio per l'istituzione del capitolo relativo al servizio mense.
470 Applicazione quota avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento.
469 Applicazione quota avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese una tantum.
468 Storno di fondi del bilancio di competenza
467 Approvazione relazione-progetto redatto dalla Commissione per le pari opportunità.
474 Presa d'atto costo soggiorni anziani '97 al fine della quantificazione delle tariffe.
475 Prosecuzione inserimento minore presso Casa di accoglienza per il periodo 1.6. - 31.10.97.
476 Affidamento servizio mensa per Centro Vacanze presso scuola media di Pasian di Prato.
Conferimento incarico del servizio di trasporto per i soggiorni climatici estivi per anziani e disabili
477
dell'ambito socio assistenziale 7.4 - anno 1997.
478 Impegno di spesa per acquisto di un libro per la Commissione per le Pari Opportunità.
Modifiche al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "Collaboratore
479
professionale-assistente tecnico", - quinta qualifica funzionale.
480 Asta pubblica per la copertura assicurativa RCT/O ed R.C. amministratori.
Asta pubblica per la copertura assicurativa relativa ai danneggiamenti dei mezzi di trasporto dei
481
dipendenti e degli amministratori ed infortuni amministratori e dipendenti.
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Consulenza al servizio sociale di base dei Comuni dell'ex ambito del S.S.B. 7.4: proroga incarico ad
uno psicologo.
Soggiorni estivi 1997: Soggiorno termale di Salsomaggiore terme per anziani e disabili dell'ambito
483
sociale di base 7.4 - 1° turno - approvazione attività.
Soggiorni estivi 1997: Soggiorno termale di salsomaggiore terme per anziani e disabili dell'ambito del
484
servizio sociale di base 7.4: 2° turno - approvazione attività.
Corso di aggiornamento sul procedimento amministrativo -compiti e responsabilità del responsabile
485
del procedimento.
486 Impegno di spesa per concerto con G.Sebastian in sala consiliare (sabato 12 luglio 1997).
Incarico a redigere una 2^ perizia suppletiva e di variante ai lavori di sistemazione dei cimiteri nel
487
Capoluogo e nelle frazioni.
Approvazione disciplinare d'incarico progetto generale fognature relativo ai bacini Colloredo di Prato 488
sud Ovest di Pasian di Prato - Passons - Pasian di Prato - S.Caterina.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria scuola
489
elementare di Colloredo di Prato.
Impegno di spesa per concerto con Big Band "Gone Whit the Swing" (venerdì 18 luglio 1997) a
490
Passons.
491 Approvazione dei piani di lavoro e dei progetti obiettivi per l'anno 1997.
492 Concessione contributi ad enti locali, istituzioni ed associazioni.
493 Sottoscrizione atto necessario alla revoca di sequestro conservativo.
494 Ritenute sindacali a carico di dipendente iscritto al sindacato CGIL - funzione pubblica.
Approvazine del ruolo principale anno 1997 e suplettivo anni precedenti riferiti al tributo 434 - tassa
495
smaltimento rifiuti solidi urbani.
Acquisto di terreni a seguito dei lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via Cialdini e
496
via Passons.
497 Acquisto banche dati giuridiche su CD-ROM.
503 Storno di fondi del bilancio di competenza.
Soggiorni estivi 1997 - Soggiorno marino a Parenzo per anziani e disabili dell'ambito del servizio
498
sociale di base 7.4 - Approvazione attività.
499 Alienazione titolo di proprietà comunale perché non più corrispondente al taglio minimo di emissione.
500 Partecipazione del segretario al corso sulla riforma della pubblica amministrazione.
501 Aggiudicazione della gara relativa ai lavori di semaforizzazione degli incroci sulla SS 464.
502 Proroga dell'incarico professionale relativo ai frazionamenti di via Nievo a Passons.
Approvazione del ruolo speciale tributi 5242 e 5243 - Contravvenzioni codice della strada - Anno
504
1996 - Riscossione settembre 1997.
505 Rimborso caparra soggiorni.
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506 Contributo economico signor Maher Mohamed.
507 Contributo economico signora Iacob Federica.
508 Contributo economico signor Serra Giovanni.
Incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. necessarie alla realizzazione del parcheggio di via
509
Novara.
510 Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a Passons.
511 Gestione ecopiazzole comunali.
Adesione costituendo Consorzio intercomunale per la tutela dell'ambiente e del territorio 512
Manifestazione volontà.
513 Modifica delibera N. 407/97 per acquisto terreno.
Aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di illuminazione e antintrusione presso la Scuola Media,
514
la Madonna dei Roveri a Colloredo di Prato e al Cimitero di Passons.
Aggiudicazione della gara relativa all'appalto del 4° lotto - 2° stralcio della Scuola Elementare di
515
Passons.
516 Locazione di un immobile da destinare a ricovero dei veicoli di proprietà del Comune.
Affidamento incarico per il servizio relativo agli accertamenti e la sorveglianza sanitaria del personale
517
dipendente.
Concerti del 12-18-26 luglio 1997 - Oneri per impianti illuminazione e amplificazione - Oneri per
518
certificazioni in materia prevenzione incendi.
Proroga di mesi sei al geom. Forte Maurizio incaricato della trattazione di n. 288 pratiche di condono
519
edilizio di cui alla L. 47/85.
520 Fornitura generi alimentari e prodotti di pulizia per il Centro Vacanze 1997.
Soggiorni estivi 1997 - soggiorno montano a Forni di Sopra per anziani e disabili dell'Ambito del
521
Servizio sociale di base 7.4 - Approvazione attività.
Aggiudicazione copertura assicurativa R.C.T./O. ed R.C. amministratori alla Compagnia Assitalia
522
SPA.
523 Aggiudicazione copertura assicurativa autovetture utilizzate per servizio.
524 Aggiudicazione copertura assicurativa per R.C. automezzi comunali ed infortuni guidatori medesimi.
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta SHELL ITALIA S.p.A. sito in via Campoformido
525
n. 82/84 - S.S. 13 - a Pasian di Prato - Autorizzazione proroga dell'esercizio provvisorio.
526 Approvazione schema di convenzione per l'uso degli scuolabus comunali.
Approvazione del bando relativo alla progettazione e direzione lavori di interventi sulla pubblica
527
illuminazione in frazione Passons.
528 Individuazione dei responsabili dei servizi - art. 19 D.Lgs. 77/1995.
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1997 - Capitoli di spesa affidati alla gestione
529
del responsabile dei servizi - Individuazione.
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530 Assicurazione infortuni minori partecipanti al Centro Vacanze 1997.
Contributo economico alla "Pro Loco" di Pasian di Prato per la realizzazione di un torneo di calcio e
531
basket.
Concessione da parte della ditta C.A.M.S.T. di Udine del carrello scalda-vivande per il Centro
532
Vacanze.
Partecipazione del responsabile Ufficio Stato Civile a corso di aggiornamento sulla semplificazione
533
amministrativa alla luce della riforma "Bassanini".
534 Accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità presentata dall'arch. Laura Puntin.
535 Copertura di un posto vacante di "Impiegato tecnico" - 6^ q.f. - Utilizzo graduatoria concorso.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione dei fondi da parte della Regione ai sensi dell'art.
546
54 dello Statuto regionale.
545 Variazione di bilancio per l'assegnazione da parte della C.C.I.A. dei fondi ex L.R. 47/96.
Applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 96 per il finanziamento di spese
544
d'investimento.
536 Adesione all'istanza di correzione della sentenza TAR n. 1159/96 Comune/Ilsa Venuti.
537 Adesione all'istanza di correzione della sentenza TAR n. 1158/96 Comune/Ilsa Venuti.
P.Ed. n- 35/94 intestata al sig.Chiappino Franco - Autorizzazione allo svincolo della fidejussione
538
costituita a garanzia del versamento degli oneri concessori di cui alla L. 10/77.
P.Ed. n. 87/94/V1 intestata alla Intervest srl con sede in Udine, viale Ungheria n. 123 - Autorizzazione
539
alla restituzione degli oneri concessori versati erroneamente per 2 volte.
P.Ed. n. 87/94 intestata alla Intervest srl con sede in Udine - Autorizzazione allo svincolo della polizza
540
fidejussoria costituita a garanzia del versamento degli oneri concessori di cui alla L. 10/77.
Incarico professionale all'ing. Picco Edi di Martifgnacco per il collaudo delle opere di realizzazione di
541
un parcheggio in concessione convenzionata in via Cialdini a Pasian di Prato.
Incarico professionale all'ing. Picco Edi di Martignacco per il collaudo delle opere di urbanizzazione
542
primaria nella lottizzazione ZAP in via Colloredo a Pasian di Prato.
543 Presa d'atto riduzione quota minori partecipanti al Centro Vacanze 1997.
547 Contributo economico nucleo Masotti Giuseppe.
548 Ammissione al Servizio di Assistenza domiciliare signor Busolini Anselmo.
549 Prosecuzione inserimento educatore presso nucleo Di Giorgio.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo ai lavori di asfaltatura delle vie Nuova e Verdi 550
Regolarizzazione incrocio via Dante e via Moruzzo - Regolarizzazione di un accesso scuola media.
Approvazione del progetto esecutivo/definitivo relativo ai lavori di adeguamento alle normative
551
vigenti dell'impianto di riscaldamento e elettrico della sala comunale di Passons.
Applicazione quota avanzo di amministrazione per spese di investimento - Finanziamento fondo di
552
rotazione.
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Revoca della deliberazione G.C. 501/1997 e aggiudicazione dei lavori di semaforizzazione della SS
464 a Passons.
554 Acquisto di n. 6 "Padiglioni in tela" per la sede del Centro Vacanze sita presso la Scuola media.
555 Integrazione servizio di animazione, mese di luglio.
556 Integrazione servizio di trasporto per i minori frequentanti il Centro Vacanze.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo all'incarico della redazione dello studio di fattibilità del
557 progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di una sala polifunzionale in
frazione Colloredo di Prato.
Lavori di realizzazione del 1° stralcio del 4° lotto della scuola elementare di Passons - Incarico a
558
redigere una perizia di variante.
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salme da loculi nei cimiteri comunali - rettifica
559
delle concessioni e restituzione della tariffa di concessione.
560 Proposta di accertamento del reddito a carico del sig. Galliussi Loris - anno 1994.
561 Trattenuta sullo stipendio al personale dipendente per la giornata di sciopero del 30 giungo 1997.
582 Storno di fondi del bilancio di competenza con prelevamento dal fondo di riserva.
Integrazione della deliberazione G.C. n. 402 del 12.5.1997: Contributi ENPALS E INPS a favore di
562
Massimo Somaglino.
Presa d'atto spese socio-assistenziali di parte corrente sostenute nell'anno 1996 per i servizi individuati
563 dalla deliberazione della G.R. n. 1647 del 6.6.97 e autorizzazione a presentare domanda di contributo
ai sensi della LR 51/93 per l'anno 1997.
564 Revoca della deliberazione G.C. n. 688 dle 15.1.82 e n. 1o5 del 10.1.83.
565 Ammissione al servizio pasti caldi a domicilio della signora Pilotti Annunziata.
566 Prosecuzione affidamento minore Spada Jesus.
567 Inserimento casa di riposo signora Floreani Amalia.
Opere elettriche -1° stralcio - 3° lotto scuola elementare del capoluogo - Approvazione bando ed
568
elenco ditte.
569 4° stralcio - 1° lotto delle barriere architettoniche - approvazione bando ed elenco ditte.
Adempimenti di cui alla LR 52/91 art. 108 comma 9 per la sanatoria di opere di manutenzione
570
straordinaria presso il fabbricato di proprietà comunale sito a Pasian di Prato in via Villalta ex asilo).
Impianto stradale distribuzione carburanti della ditta ERG PETROLI spa sito in via Campoformido 571
ss. 13 - Km. 125 + 777 a Pasian di Prato - autorizzazione proroga dell'esercizio provvisorio.
Modifiche allo schema di contratto di locazione del fabbricato da adibire a deposito attrezzature e
572
ricovero automezzi.
P.Ed. 52/94 intestata ai sigg.ri D'Agostini Stefano e Marchiol Patrizia - Autorizzazione allo svincolo
573 della polizza fidejussoria costituita a garanzia del versamento degli oneri concessori di cui alla L.
10/77.
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Allacciamenti elettrici per le manifestazioni esterne di "E..state a Pasian di Prato" - Versamenti
all'ENEL.
575 Aggiudicazione dei lavori di costruzione di loculi colombari nel cimitero di Passons.
Incarico professionale per lo studio di fattibilità, progetto preliminare definitivo ed esecutivo per
576 lavori aree libere fra Piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma - Approvazione bando ed affidamento
incarico.
Incarico professionale per la redazione di un parco urbano fra via Missio e via Naroncis - Redazione di
577
uno studio di fattibilità, progetto preliminare definitivo ed esecutivo - approvazione bando.
578 Soggiorno marino a Gabicce Mare - Conferimento incarico servizio spiaggia.
579 Soggiorno marino a Bellaria - Conferimento incarico servizio spiaggia.
Soggiorni estivi 1997: Soggiorno marino a Bellaria per gli anziani e disabili dell'ambito del servizio
580
sociale di base 7.4 - Approvazione attività.
Soggiorni estivir 1997: Soggiorno marino a Gabicce mare per anziani e disabili dell'ambito del
581
servizio sociale di base 7.4 - Approvazione attività.
Revoca concorso pubblico per titoli ed esami avente per oggetto: "Copertura di un posto di
583
collaboratore professionale - vigile urbano" - 5^ qualifica funzionale.
Revoca deliberazione G.C. n. 236 del 3.3.1997 avente per oggetto: "Copertura di un posto vacante di
584
colaboratore-terminalista -5^ qualifica funzionale" - Utilizzo graduatoria.
Autorizzazione allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani derivanti dalla
585
lavorazione alla ditta baby pulman di Tonino Alessandro & C. snc.
Soggiorni estivi 1997 - soggiorno termale di Salsomaggiore terme - 2° turno - approvazione attività e
586
assunzione impegni di spesa.
Fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari (L.R: 9.3.1988 n. 10 - anno
587
scolastico 1997/1998) - Approvazione capitolato speciale d'appalto ed invito alla trattativa.
Aggiudicazione in via definitiva appalto lavori manutenzione straordinaria rifacimento coperture
588
scuola elementare di Colloredo di Prato.
589 Casa Esente - arch. Del Zotto - Approvazione disciplinare d'incarico e schema di parcella.
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 836/94 relativa all'incrico
590
professionale al geom. Benito Virgilio di Udine.
Approvazione della perizia di variante concernente i lavori di sistemazione delle fosse di dispersione
591
nel depuratore di Colloredo di Prato.
3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - approvazione del certificato di
592
regolare esecuzione e svincolo delle cauzioni.
Modifica della delliberazione n. 336/97 concernente l'acquisto di porzione di terreno dai sigg.ri
593
Tomadini Rina e Tomadini Armando.
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Revoca della deliberazione n. 587 del 17.7.1997 per acquisto libri di testo agli alunni scuole
dell'obbligo.
595 Realizzazione spettacolo "Caterina e il mamaluc".
Acquisto di pozioni di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
596
barriere architettoniche.
Lavori di sistemazione dell'incrocio tra via Alpi e via Pozzo a Colloredo di Prato - presa d'atto della
597
sospensione dei lavori.
Scuola elementare Colloredo di Prato - Incarico professionale direzione lavori, collaudo, contabilità 598
Lavori di manutenzione straordinaria 1° lotto esecutivo.
Manifestazione folcloristica con il gruppo folcloristico spagnolo: Gruppo Coros V danzas Alhama di
599
Benameij".
Impegno dii spesa per pubblicazione e distribuzione di una cartina-piantina della variante n. 8 al
600
PRGC.
Contributo una tantum alla Pro-Loco Colloredo di Prato e patrocinio per i festeggiamenti paesani dal
601
1° al 5 agosto 1997.
602 Contributo economico per partecipazione minore a campo-scuola.
603 Integrazione impegno per servizio di trasporto per i minori del Centro Vacanze.
Assunzione impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento approvato con deliberazione di G.C.
604
n.566 del 14.7.97.
605 Asta pubblica per la copertura assicurativa elettronica.
606 Asta pubblica per la copertura assicurativa incendio.
607 Contributo alla polisortiva Pasian di Prato.
Approvazione certificato di regolare esecuzione delle opere di 3° lotto della scuola elementare del
608
Capoluogo.
Lavori di costruzione della scuola elementare di Passons 4° lotto - 1° stralcio - approvazione 1^
609
perizia di variante.
Impegno di spesa incarico professionale pista ciclabile Colloredo-Pasian di Prato richiamata
610
deliberazione n. 455 del 26.5.97.
Impegno di spesa incarico professionale sala polifunzionale Colloredo di Prato -Richiamata
611
deliberazione n. 557 del 7.7.97.
Realizzazione del 1° lotto dei lavori di ampliamento della sede municipale - approvazione della 1^
612
perizia di variante.
Integrazione della deliberazione n. 323 del 7.4.1997: "Variazione di bilancio conseguente
621
all'effettuazione dei referendum regionali abrogativi del 15.6.97".
620 Variazione di bilancio conseguente alla modificazione del finanziamento di opera prevista in bilancio.
619 Storno di fondi del bilancio di competenza.
594
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613 Affidamenti vari per centro vacanze mese di agosto.
614 Accesso internet - Informagiovani.
Assunzione impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento approvato con deliberazione n. 531
615
del 26.6.97.
616 Contributo economico signora Bidinot Clara.
Rettifica dei criteri per la valutazione dei titoli di servizio per l'attribuzione del livello economico
617
differenziato -LED.
618 Approvazione del piano occupazionale attinente alla nuova dotazione organica.
622 Revoca della deliberazione n. 612/97.
623 Asfaltatura di via Casali.
Riadozione della deliberazione n. 503 dell'11.6.1997: "Storno di fondi del bilancio di competenza"
624
perché decaduta.
Assunzione di un mutuo di L. 273.000.000.= con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lavori di
625
realizzazione della pista ciclabile tra Pasian di Prato e Colloredo di Prato.
Integrazione impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 574 in data 14.7.1997 "Allacciamento
626
elettrico per le manifestazioni esterne di E...state a Pasian di Prato".
627 Appalto del servizio di fornitura calore agli edifici pubblici approvazione del bando.
628 Approvazione progetto definitivo pista ciclabile Pasian di Prato - Colloredo di Prato.
Affidamento incarico professinale per la redazione di un progetto di aree parcheggio a Pasian di Prato
629
e di due aree parcheggio a Passons.
630 Aggiudicazione della gara relativa alla vendita di alcuni terreni di proprietà comunale.
Approvazione disciplinare d'incarico relativo alla costruzione di tombe terragne nel cimitero di Pasian
631
di Prato - Colloredo e Passons.
Lavori di sistemazione dei cimiteri nel Capoluogo e nelle frazioni approvazione della 2^ perizia
632
suppletiva e di variante.
633 Progetto di adeguamento fognario della scuola elementare di Passons.
Lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni svincolo dell'anticipazione sul
634
prezzo d'appalto.
635 Svincolo della cauzione definitiva a seguito della fornitura di cassonetti porta immondizie.
4° stralcio - 1° lotto del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - avvio del
636
procedimento espropriativo.
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio muicipale - 1^ lotto - Presa atto del verbale di
637
sospensione dei lavori.
P.Ed. n. 88/94 intestata ai sigg.ri Pennello Maurizio e Pennello Morena. Autorizzazione allo svincolo
638 della polizza fidejussoria costituita a garanzia del versamento degli oneri concessori di cui alla L.
10/77.
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639 Patrocinio per manifestazione "Fieste in pais" a Passons.
Modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 358 del 16.4.1997 riguardante l'incarico
640
conferito all'avv. Fabrizio Picotti per pareri legali.
641 Storno di fondi del bilancio di competenza.
Assunzione delle spese di funzionamento della direzione didattica di Pasian di Prato - delibera di
642
indirizzo della giunta.
Delibera di indirizzo della giunta relativa alla concessione di un contributo alla direzione didattica di
643
Pasian di Prato.
644 Contributo economico per la partecipazione alle colonie estive 1997.
645 Patrocinio 5^ festa della solidarietà.
646 Progetto generale fognature - approvazione proroga termini per la consegna del progetto preliminare.
647 Aggiudicazione della gara relativa al rifacimento dei canali di scolo.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte della regione di un contributo
652
straordinario ai sensi delle LL.RR. 9/96 - 19/96 per favorire le convenzioni.
Variazione di bilancio conseguente alla riapprovazione del progetto esecutivo di 3° lotto dei lavori di
651
realizzazione della scuola elementare del Capoluogo a seguito della rescissione contrattuale.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte della regione di un contributo una tantum
650
per la redazione della progettazione di adeguamento della rete fognaria.
Integrazione conferimento capitoli. Modifica della deliberazione n. 529 del 23.6.1997 "Bilancio
648 annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1997 capitoli affidati alla gestione del responsabile dei
servizi - individuazione".
Lottizzazione denominata "Vieri" sita a Colloredo di Prato - Approvazione del certificato di collaudo
649
delle opere di urbanizzazione primaria.
653 Approvazione del programma d'intervento nei confronti della signora Filippi Fedora.
654 Approvazione progetto esecutivo pista ciclabile.
Approvazione disciplinare d'incarico e relativa parcella lavori di manutenzione straordinaria e di
655
adeguamento alla norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi di proprietà comunale.
656 Indizione della gara a trattativa privata per la vendita di box.
657 Incarico professionale al per.ind. Giogio Martinis.
658 Aggiudicazione dell'accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale.
Aggiudicazione della gara relativa al riappalto delle opere edili del 3° lotto della nuova scuola
659
elementare del Capoluogo.
Aggiudicazione della gara relativa al riappalto delle opere elettriche del 3° lotto della nuova scuola
660
elementare del Capoluogo.
Aggiudicazione della gara relativa al 4° stralcio - 1° lotto del piano per l'eliminazione delle barrirere
661
architettoniche.
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662 Aggiudicazione della gara relativa alla redazione del rilievo e dei frazionamenti su via Mazzini.
664 Variazione di bilancio conseguente all ariapertura del fondo vincolato per gli oneri di urbanizzazione.
Modifica della deliberazione n. 620 in data 31/7/1997 avente per oggetto:"Variazione di bilancio
663
conseguente alla modificazione del finanziamento di opera prevista in bilancio".
Approvazione verbali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente
665
tecnico - quinta qualifica funzionale.
666 Aggiudicazione copertura assicurativa elettronica.
667 Aggiudicazione copertura assicurativa incendio.
668 Approvazione 1^ perizia suplettiva e di variante lavori di sistemazione incrocio via Alpi - via Pozzo.
Indirizzi dell'Ufficio Tecnico per la modificazione del progetto generale della scuola elementare del
669
Capoluogo.
670 Variazione sepolture nel cimitero di Passons.
Approvazione bando per il conferimento dell'incarico di redazione della progettazione preliminare,
671 definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori contabilizzazione e collaudazione dei lavori di
realizzazione di un tratto di viabilità comunale di collegam
Lavori di sistemazione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni - Svincolo ritenute al 5° stato di
672
avanzamento.
673 Incarico professionale per i frazionamenti di via Alpi - Atto di indirizzo della Giunta.
Incarico professionale per la direzione dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari
674
nella frazione di Passons - Atto di indirizzo della Giunta.
Incarico professionale per il collaudo statico dei lavori di costruzione di un padiglione di loculi
675
colombari nella frazione di Passons - Atto di indirizzo della Giunta.
Approvazione disciplinare d'icarico e relativa parcella per la redazione dello studio di fattibilità,
676 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori per la realizzazione di un'area pubblica a
Colloredo di Prato.
677 Approvazione del programma d'intervento nei confronti del nucelo familiare Di Giorgio.
678 Rinnovo affidamento gestione della palestra di Passons alla Polisportiva "arti Marziali".
Rinnovo affidamento gestione della palestra della Scuola Media di Pasian di Prato alla Polisportiva
679
Libertas.
Modifica alla deliberazione n. 1071 del 22.11.1996: "Progetto giovani realizzazione mappatura del
680
territorio".
681 Tirocinio lavorativo presso la biblioteca comunale della sig.na Bastianutti Katia.
682 Cartella sociale - acquisto materiale - atto di indirizzo.
Soggiorni estivi 1997 - spese diverse inerenti l'assistenza anziani durante i soggiorni estivi 1997 - atto
683
di indirizzo.
684 Proroga termini consegna progetto preliminare geom. Paolo Polizzotto.
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685 Concessione proroga termini ultimazione lavori scuola elementare Colloredo di Prato.
Lavori di realizzazione del 3° lotto della biblioteca civica - Approvazione certificato di regolare
686
esecuzione.
Lavori di ampliamento della scuola elementare di Passons - 4° lotto - 1° stralcio - approvazione
687
certificato di regolare esecuzione.
Lavori di realizzazione del 2° lotto della biblioteca civica - Approvazione certificato di regolare
688
esecuzione.
Approvazione della tariffa per l'istituzione del servizio mensa per gli alunni della scuola elementare di
689
Pasian di Prato.
Vertenza Chiarcosso S. e C. sas/Comune di Pasian di Prato - Ricorso in appello innanzi al Consiglio
690
di Stato.
691 Contributo economico signor Zamò Domenico.
692 Contributo economico nucleo Cicuttini Ruffo Giuseppe.
693 Contributo economico signor Perlà Giovanni.
694 L.R. 3o/95, art. 1 comma 3° - non concessione contributo al signor Leita Danilo.
695 Delibera di indirizzo per gli interventi da effettuarsi da parte dell'Ufficio di Assistenza Sociale.
696 Surroga di un componente dimissionario della Commissione Igienico-Edilizia.
Conferimento incarico per l'organizzazione e gestione di un corso di formazione in tecniche di
697
comunicazione per operatori di Informagiovani - atto di indirizzo.
Conferimento incarico di coordinamento dell'attività informagiovani periodo settembre/dicembre 1997
698
- atto di indirizzo.
Conferimento incarico per un corso di formazione tecnico-informatico per operatori di informagiovani
699
- atto di indirizzo.
Servizio di informagiovani: Conferimento incarico per la fornitura di consulenti-tutor per l'avvio degli
700
informagiovani.
701 Cartella sociale - acquisto materiale - atto di indirizzo.
Presa d'atto delle direttive espresse per la formazione delle varianti n. 14 e n. 15 al PRGC del Comune
702
di Campoformido.
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dei parcheggi e del verde attrezzato della
703
lottizzazione Titolo e per la direzione e contabilizzazione dei lavori stessi.
704 Progetto giovani insieme - approvazione programma 2° semestre 1997 - atto di indirizzo.
Servizio di informagiovani - fornitura banco dati e software spring per informagiovani - atto di
705
indirizzo.
Contributo economico una tantum alla parrocchia di Passons in occasione dei festeggiamenti per il 25°
706
di sacerdozio del parroco.
707 Autorizzazione allo smaltimento in proprio a mezzo ditte specializzate di rifiuti assimilati agli urbani.
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Servizio di trasporto scuolabus - convenzione ex art. 24 legge 142/90 con il Comune di
Campoformido.
Atto di recepimento delle tariffe differenziali per l'uso della palestra, auditorium e aule dell'istituto
709
ENAIP.
710 Integrazione elenco ditte cimiteriali.
711 Presa d'atto dei motivi per cui è stata stralciata in fase esecutiva una parte della pista ciclabile.
Approvazione bando gara appalto ed elenco ditte per la realizzazione di una piazzola ecologica per la
712
raccolta differenziata dei rifiuti nella frazione di Passons.
713 Parcheggio via Novara - Incarico di redazione della 1^ perizia suppletiva e di variante.
714 Approvazione disciplinare d'incarico ex scuola elementare.
Approvazione incarico relativo alla redazione di perizia suppletiva e di variante scuola elementare
715
Colloredo di Prato.
Aggiudicazione gara d'appalto delle opere di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento
716
di edifici pubblici.
717 Aggiudicazione gara per la fornitura di una lavapavimenti.
Autorizzazione a costituirsi in giudizio per il ricorso notificato dalla ditta FWW per l'annullamento del
718
provvedimento 12631 del 4.9.97.
Approvazione della tariffa per il servizio di mensa per gli alunni della scuola elementare di Pasian di
719
Prato. Revoca della deliberazione n. 689 del 15.9.97.
720 Incarico notaio Brugnoli di Livorno - atto di indirizzo.
Incarico professionale all'avv. Giuseppe Turco di Udine per citare in giudizio innanzi al tribunale di
721
Udine i soggetti obbligati della lottizzazione "Titolo".
722 Atto di indirizzo per scelta del professionista - progettazione parco urbano via Missio.
Atto di indirizzo per scelta del professionista dei lavori di sistemazione area compresa fra piazza
723
Matteotti, via Bonanni e via Roma.
724 Fornitura di tende alla veneziana per la scuola elementare di Passons - Atto di indirizzo.
725 Atto di indirizzo per lavori di pittura presso la sede municipale.
726 Acquisto transenne per biblioteca - Atto di indirizzo.
727 Acquisto dissuasori e fioreria - Atto di indirizzo.
728 Interventi di manutenzione presso edifici pubblici - atto di indirizzo.
729 Approvazione perizia suplettiva e di variante parcheggio via Novara.
730 Concessione proroga termini consegna progetto preliminare fognature generali.
Concessione patrocinio del Comune per svolgimento di un corso di ballo a cura dell'associazione
731
danze sportive Il Club.
Concessione patrocinio del comune per svolgimento di un corso di inglese a cura del circolo culturale
732
U.Magini.
708
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Concessione contributo per la realizzazione del progetto Noi popoli delle Nazioni Unite per
un'economia di giustizia".
734 Refezione scolastica delle scuole materne statali: Termini di pagamento.
735 Asta pubblica per la copertura assicurativa "Patrocinio legale/Tutela giudiziaria".
Incarico all'avv. Giadrossi di Trieste per il patrocinio nel corso dell'accertamento tecnico richiesto
736
dalla ditta FWW - srl.
Aggiudicazione della gara relativa all'adeguamento degli impianti nella sala comunale di via Villalta a
737
Passons.
Aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di dossi e della segnaletica di preavviso - atto di
738
indirizzo.
Atto di indirizzo per la redazione di elaborati tecnici per la variazione di consistenza del campo
739
monumentale del Cimitero di Colloredo di Prato.
740 Approvazione bando di gara più elenco ditte per la fornitura di una stazione CAD completa di plotter.
P.Ed. n. 148/95 intestata al sig. Lesa Vittorio. Autorizzazione allo svincolo della fidejussione
741
costituita a garanzia del versamento degli oneri concessori di cui alla L. 10/77.
Designazione nominativi per la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad un
742
posto di "Istruttore vigile" - 6^ qualifica funzionale.
743 Contributo economico nucleo fam. Albergamo-Bonfiglio - atto di indirizzo.
744 Contributo economico nucleo signora Siega Delfina - atto di indirizzo.
745 Contributo economico per acquisto testi scolastici, minore Rauseo Michele - atto di indirizzo.
746 Contributo economico per l'acquisto di testi scolastici, minore Sanna Davide - atto di indirizzo.
747 Approvazione intervento nei confronti di minore - atto di indirizzo.
748 Prosecuzione inserimento minore presso nucleo Fezza-Rainard - atto di indirizzo.
749 Ammisione al servizio di assistenza domiciliare, signor Dafrè Maurizio - atto di indirizzo.
4° lotto - 1° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Modifiche al piano
750
particellare d'esproprio.
4° lotto - 1° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Avvio della procedura
751
espropriativa integrativa.
752 Lavori di realizzazione di una piazzola ecologica a Passons - Avvio della procedura espropriativa.
Piccoli lavori di manutenzione presso edifici o immobili di proprietà comunale - atto di indirizzo
753
della Giunta.
Integrazione della delibera giuntale n. 711 del 22.9.1997 riguardo la pista ciclabile tra Colloredo di
754
Prato e Pasian di Prato.
Acquisto software necessario all'allestimento della sede di Informagiovani a Pasian di Prato - Atto di
755
indirizzo.
733
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Contributo "una tantum" alla Libertas Karate Shito Ryu per la maniefestazione del 26.10.1997 - atto di
indirizzo.
Concessione di un contributo una tantum alla Nostra Famiglia di Pasian di Prato per acquisto
757
apparecchio "retinomax" atto di indirizzo.
758 Rimborso quote per mancata partecipazione al Centro Vacanze 1997 - Atto di indirizzo.
759 Rimborso caparre ed eventuale saldo ai partecipanti ai soggiorni anziani - atto di indirizzo.
760 Presa d'atto decesso signora Noacco Angela e relativi provvedimenti - atto di indirizzo.
Richiesta di contributo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la posa in opera e la
761
manutenzione di tabelle redatte in lingua friulana.
762 Titolo di studio per ammissione a concorso di ragioniere-economo - equipollenza.
763 Approvazione del regolamento di mobilità interna.
Autorizzazione al sindaco a presentare domanda di concessione di un mutuo di L. 112.710.863.= per il
764 finanziamento della maggiore spesa conseguente la riapprovazione del progetto esecutivo 3° lotto
biblioteca - Rescissione.
765 Mobilità interna - trasferimento "Addetta al servizio domiciliare" nel posto di "Applicato d'ordine".
Designazione nominativi per la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad un
766
posto di "Ragioniere economo" - 6^ q.f.
Designazione nominativi per la commissione esaminatrice della selezione interna per la copertura di
767
due posti di "Esecutore-Operaio specializzato" - 4^ q.f.
Parere sulla proposta di deliberazione della Provincia di Udine per la disciplina dell'attività di
768
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - (Uffici per pratiche automobilistiche).
769 Approvazione progetto per lavori socialmente utili.
Ripartizione del rimborso spese erogato dalla Camera di Commercio di Udine in attuazione della
770
convenzione stipulata ex leggi reg. 250/1996 e 4771996, c.d. benzina agevolata.
Modifica della modalità di pagamento del servizio intercomunale per la raccolta eterogenea e
771
differenziata dei rifiuti urbani al Comune di Codroipo.
772 Contributo alla scuola media "G.Bertoli" di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
773 Manifestazione commemorativa del 4 novembre - atto di indirizzo.
774 Pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo "Obiettivo donna" - atto di indirizzo.
775 2° ciclo della rassegna letteraria: "Incontri con l'autore" - Atto di indirizzo.
776 Lavori di semaforizzazione della S.S. 464 a Passons - avvio della procedura espropriativa.
Approvazione 1^ perizia di variante al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria c/o la scuola
777
elementare di Colloredo di Prato.
778 Revisione delle tariffe per il servizio di illuminazione votiva delle tombe nei cimiteri comunali.
Presa d'atto devoluzione al Comune premio consistente in 10 pepite d'oro - Atto di indirizzo:
779
donazione alla scuola materna S.Luigi di Pasian di Prato.
756
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780 Concessione patrocinio.
Contributo una tantum alla direzione didattica di pasian di Prato per attività e progetti di integrazione 781
atto di indirizzo.
782 Assicurazione infortuni minore in affidamento.
783 Non concessione contributo economico.
784 Non concessione contributo economico.
785 Adeguamento della pubblica illuminazione in frazione di Passons - scelta del professionista.
Concessione proroga d'ufficio al termine di consegna progetto definitivo sala polifunzionale di
786
Colloredo di Prato.

27/10/1997

787 Lavori di adeguamento alle normative europee dell'ascensore presso la scuola media - atto di indirizzo.

27/10/1997

788 Acquisto di una motosega e di un soffiatore - atto di indirizzo.
Lavori di realizzazione del 4° lotto - 2° stralcio della scuola elementare di Passons - Approvazione
789
perizia di variante.
790 Contributo economico per pagamento spese affitto IACP signora Bidinot Clara - Atto di indirizzo.
791 Servizio ausiliarioc/o scuola elementare - atto di indirizzo.
792 Fornitura di una stazione Cad completa di plotter - atto di indirizzo.
793 Aggiudicazione appalto lavori di realizzazione di una ecopiazzola nella frazione di Passons.
794 Aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di targhe nome via.
795 Aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di cassonetti portaimmondizie.
796 Storno di fondi bilancio di competenza.
797 Aggiudicazione della gara relativa alla vendita di box metallici.
Contributo "una tantum" allo sci club Pasian di Prato per il "5° trofeo comunale di Pasian di Prato" 798
atto di indirizzo.
799 Inteventi di manutenzione - Atto di indirizzo.
Indfirizzi dell'ufficio tecnico per la proroga del servizio di custodia delle ecopiazzole e appalto dello
800
stesso per un anno.
801 Revoca contributo economico - atto di indirizzo.
802 Contributo economico nucleo Vivian-Battistoni - atto di indirizzo.
803 Incontro fra gli anziani del Comune di Pasian di Prato previsto per il giorno 25 novembre 1997.
Incarico alla ditta Modesto Giuseppe della manutenzione dell'ascensore della scuola elementare di
804
Passons.
805 Progetto "donne e musica" 27 novembre 1997 - atto di indirizzo.
Stampa di locandine e depliants relativi al programma natalizio - epifanico - cavalleresco - atto di
806
indirizzo.
808 Concessione proroga termini consegna progetto definitivo polifunzionale di Colloredo di Prato.
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Presa d'atto del cambiamento di ragione sociale dell'associazione professionale degli ingg. Livio ed
Adriano Runcio di S. Giorgio di Nogaro.
Nomina della commissione esaminatrice della relazione per il cambio di qualifica relativo al posto di
810
"applicato d'ordine" - quarta qualifica funzionale.
807 Contributo per acquisto di abbonamenti per la stagione teatrale 1997/1998 - atto di indirizzo.
Surroga di due componenti della commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
811
parrucciere misto ed estetista.
Concorso pubblico per esami ad un posto di "Istruttore vigile" - 6^ qualifica funzionale - ammissione
812
candidati.
813 Inserimento in una casa di riposo della signora Carcereri Noris. Atto di indirizzo
814 Non concessione contributo economico - atto di indirizzo.
815 Permuta di strumentazione informatica per l'istituzione dell'ufficio "Informagiovani" atto di indirizzo.
Collegamento in rete dei pc pentium dello sportello "informagiovani" conferimento incarico. atto di
816
indirizzo.
817 Pubblicazione 2° opuscolo "obiettivo donna" - atto di indirizzo.
Stampa materiale pubblicitario e divulgativo relativo al 2° concorso internazionale d'organo. atto di
818
indirizzo.
819 Concerto di natale (13.12.1997) con il gruppo: Nuw Swing quartett" - atto di indirizzo.
Aggiudicazione appalto fornitura necessaria alla sistemazione di piazza Matteotti a Pasian di Prato
820
tramite completamento dell'impianto di pubblica illuminazione.
821 Manifestazioni epifaniche e inaugurazione della piazza Matteotti (6.1.979 - atto di indirizzo.
822 Concessione contributo alla scuola media statale G.D. Bertoli di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
Approvazione del progetto esecutivo di 2° stralcio del 3° lotto della nuova scuola elementare di Pasian
823
di Prato nonché della lettera d'invito e della scelta delle ditte.
Autorizzazione alla estumulazione e traslazione di salma da loculi in cimiteri comunali - rettifica delle
824
concessioni.
825 Concessione proroga termine ultimazione lavori di sistemazione di Piazza Matteotti.
Approvazione proetto esecutivo del 3° lotto della biblioteca civica per il riappalto a seguito di
826
rescissione.
827 Assunzione di un mutuo di L. 191.249.589.= con il Banco di Sicilia.
Approvazione progetto esecutivo, lavori di realizzazione incroci e sistemazione vie nel territorio,
828
unitamente al bando di gara e all'elenco delle ditte.
Incarico per sostituzione temporanea di un "esecutore- addetto al servizio di assistenza domiciliare" 829
atto di indirizzo.
830 Autorizzazione alla realizzazione di uno scavo.
831 Proposta di accertamento del reddito a carico della sig.ra Meazzo Agnese - anno 1991.
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832 Atto di indirizzo per l'integrazione di alcuni impegni di spesa.
Revoca della deliberazione n. 423 del 12.5.1997 avente per oggetto: "Presa d'atto della richiesta di
833
collocamento a riposo del sig. Pasqualini Vittorio.
Ex dipendente sig. Cecotti Benito - istr. capo vigole urbano - collocato in quiescenza dal 1° luglio
834 1995 - Modifica del periodo relativo all'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici e riliquidazione
del trattamento provvisorio di pensione.
Prosecuzione inserimento minore c/o casa di accoglienza per il mese di novembre e c/o il convitto
835
"Mander" di Udine per il mese di dicembre.
836 Attivazione nuova linea telefoica per l'apertura dello sportello "informagiovani".
844 Storno di fondi del bilancio di competenza.
841 Storno di fondi del bilancio di competenza.
840 Variazione di bilancio per il finanziamento di spese d'investimento.
Variazione di bilancio sui capitoli relativi alle partite di giro e sui capitoli relativi ad entrate vincolate
839
per destinazione.
Variazione di bilancio conseguente alle maggiori assegnazioni della Regione L.R. 8.4.197 art. 10 e
838
L.R. 33/1997 - art. 1 - comma 5.
Incarico al notaio dott. Alberto Menazzi di udine per la stipula del contratto di mutuo con il Banco di
837
Sicilia - Atto di indirizzo.
842 Riclassificazione struttura alberghiera.
Individuazione delle banche dati informatizzate degli archivi cartacei contenenti dati soggetti a tutela
843 della riservatezza. Contestuale individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento degli stessi
dati.
845 Non concessione contributo economico.
846 Autorizzazione all'inserimento presso centro diurno.
Contributi una tantum al gruppo alpini di Passons e al gruppo alpini di Colloredo di Prato per le feste
847
dell'anziano del 14 e 21 dicembre 1997 - atto di indirizzo.
848 Serata con le corali del Comune (20.12.1997) - atto di indirizzo
849 Concerto con il gruppo femminile da Camera della Cappella civica di Trieste - atto di indirizzo.
850 Incontri con l'autore: Gigi Garanzini ed Enzo Bearzot (17.12.97) - atto di indirizzo.
851 Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di costruzine di una ecopiazzola a Passons.
852 Modifica appalto pulizie di edifici pubblici per l'apertura della nuova scuola elementare di Passons.
853 Modifica appalto pulizie per estensione contratto al magazzino comunale.
Atto di indirizzo per scelta professionista dei lavori di realizzazione della viabilità comunale tra la S.P.
854
di Sedegliano e la nuoa strada provinciale.
855 Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di tombe terragne nel capoluogo e frazioni.
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Approvazione progetto definitivo per i lavori di realizzazione di una sala polifunzionale a Colloredo di
Prato.
Modifica della deliberazione n. 839 in data 26.11.1997: "Variazioni di bilancio relative alle partite di
872
giro e sui capitoli relativi ad entrate vincolate per destinazione".
Variazione di bilancio conseguente ad una assegnazione della regione Autonoma Friuli V.G. e del
871
Comune di Martignacco
Concessione proroga termini alla consegna del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura
857
via Verdi - via Nuova - Ingresso scuole medie-sistemazione incrocio via Verdi - Via Dante.
858 Rinnovo concessione diciottennale impianto TDP carburanti srl.
859 Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a Passons.
Acquisto di porzione di terreno a seguito del 4° lotto 1° stralcio del piano per l'eliminazione delle
860
barriere architettoniche.
Selezione per verifica idoneità mansioni della dipendente traferita nel posto di "Applicato d'ordine" 861
quarta qualifica funzionale.
862 Selezione per copertura n. 2 posti di "Operai specializzati" - ammissione candidati.
Concorso pubblic, per esami, ad un posto di "Istruttore ragionerie economo" - sesta qualifica
863
funzionale.
864 Proposte di accertamento del reddito a carico del sig. Rossi Stefano - anni 1990 - 1991.
Pratica di condono edilizio n. 104 - intestata al Comune di Pasian di Prato - conguaglio della somma a
865
suo tempo versata a titolo di oblazione.
Aggiornamento tariffe diritti di segreteria di cui all'art. 10 del DL 18/1/93 n. 8 e successive modifiche
866
ed integrazioni.
867 Concessione patrocinio alla filarmonica di Colloredo di Prato per il concerto del 26.12.1997.
868 Contributo alla Polisportiva di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
869 Indizione asta pubblica per la copertura assicurativa furto-rapina.
870 Inserimento in una casa di riposo del signor Codutti Orfeo - atto di indirizzo.
873 Atto di indirizzo-intervento di protezione civile. Marche/Umbria.
Aggiudicazione della gara relativa all'appalto della fornitura e posa in opera dei serramenti presso la
874
nuoa scuola elementare del capoluogo.
Pratica edilizia n. 89/96 e n. 187/96 intestate alla ditta "Mion Luigi e Fabio snc" con sede in Codroipo 875 Approvazione atto unilaterale d'obbligo ex art. 10 delle norme di attuazione del PRGC relativo all'area
in concessione convenzionata sita a Collored
Laori di illuminazione presso la Madonna dei Roveri - la Scuola Media e il Cimitero di Passons 876
Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Aggiudicazione del servizio di tesoreria alla Banca Popolare Udinese ed approvazione schema
877
contratto.
856
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Assistenza tecnica hardware e software della rete telematica locale per le aree applicative dei servizi
comunali operanti in ascot/linea 2 - atto di indirizzo.
Aggiudicazione della gara d'appalto relativ ai laori di realizzazione di incroci e sistemazione viaria di
879
alcune vie.
880 Patrocinio comunale per manifestazione "pan e vin de pifanie 1998".
Prova selettiva interna per l'assegnazione del posto di "Esecutore applicato d'ordine" - 4^ q.f. 881 mediante cambio di profilo professionale del personale, appartenente alla sessa qualifica, addetto
all'u.o. servizi sociali - area socio assistenziale - app
Atto di indirizzo per la riformulazione della prima perizia di variante del 1° lotto dei lavori di
882
ampliamento della sede municipale.
883 Incarico professionale al notaio Amodio per la stipula di un contratto di compravendita.
884 Aggiudicazione della gara relativa ai frazionamenti di alcuni terreni.
Acquisto di un terreno dai sigg.ri Del Forno Lino e Peressini Licia a seguito dei lavori di 3° stralcio
885
delle barriere architettoniche.
Acquisto di un terreno dai sigg.ri Cuttini Ugo e Codutti Bruno a seguito dei lavori di via Nievo a
886
Passons.
887 Acquisto di un terreno a seguito dei lavori di realizzazione di un Ecopiazzola a Passons.
Acquisto di un terreno dai sigg.ri Tomadini Bruna, Tomadini Bianca, Bassi Luciano, Ambrosino Dario
888
e Ambrosino Danilo a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a Passons.
889 Acquisto di n. 50 copie del quindicinale "La Patria" - atto di indirizzo.
890 Incontro con l'autore-attore Marco Paolini (9.2.98).
891 Incontri con l'autore Elio De Capitani (23.1.1998).
892 Spettacoli di Burattini e 3^ edizione del Carnevale comunale 98 (febbraio 7-14-22) - atto di indirizzo.
893 Concerto con il gruppo vocale "Spiritual Ensemble" (31.1.98) a S. Caterina.
Prova selettiva interna per la copertura di n. 2 posti di "Esecutore-operaio specializzato" - 4^ q.f. 894
riservata al personale di ruolo dell'Ente - approvazione verbale.
Individuazione dei responsabili dei servizi - art. 19 D.Lgs. 77/95 - Proroga della deliberazione n. 528 e
1
n. 648 del 1997 fino all'approvazione del bilancio di previsione 1998.
2 Autorizzazione al Sindaco a richiedere il comodato del mappale 484 Fg. 14 all'ANAS.
Presa d'atto della sospensione dei lavori di realizzazione delle opere elettriche scorporate dal primo
3
stralcio del 3° lotto dei lavori di realizzazione della scuola elementare del Capoluogo.
Rifacimento delle opere viarie in via Di Sotto a Colloredo di Prato e via Principale a Passons 4
Approvazione bando di progettazione.
5 Atto di indirizzo per una consulenza di tipo chimico analitico sulla attività della ditta FWW.
6 Concessione proroga termini consegna progetto preliminare di realizzazione di tre aree parcheggio.
7 Inserimento presso casa di riposo di Tricesimo dell signor Floreani Giosuè - Atto di indirizzo.
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8 Esclusione dal pagamento del servizio mensa. - Atto di indirizzo.
9 contributo
10 Ammissione al SAD della signora Braidotti Carletta - Atto di indirizzo.
11 Prosecuzione inserimento educatore presso nucleo Di Giorgio - Atto di indirizzo.
12 Contributo economico signor Zamò Domenico - Atto di indirizzo.
13 Contributo economico nucleo Chinese - Atto di indirizzo.
14 Presa d'atto turni di servizio festivo e predomenicale dei distributori di carburante - anno 1998
15 Modifica appalto pulizie per estensione contratto alla Direzione didattica.
16 Delega a Codroipo alla presentazione di domanda.
Incarico professionale all'avv. Giuseppe TURCO di Udine per difendere il Comune innansi al T.A.R.
17
di Trieste.
18 Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione - L.R. 15/96.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Regione - L.R. 68/81 - Tito.
19
II e IV.
20 Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Provincia - L.R. 60/76.
Mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di contributo alla Provincia - L.R. 68/81 - tit.
21
III.
Convenzione intercomunale gestione rifiuti - delega al Comune capofila per la richiesta di contributo
22 in forma associativa alla Regione per la realizzazione di un impianto e per la campagna di
sensibilizzazione.
23 Ammissione al servizio di assistenza domiciliare del sig. Aristelli Lionello. Atto di indirizzo.
24 Approvazione del piano occupazionale per il 1998.
25 Presa d'atto della sospensione dei lavori di realizzazione di una ecopiazzola a Passons.
Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio via Alpi-via Pozzo a Colloredo di
26
prato - approvazione certificato di regolare esecuzione.
Schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1998, del bilancio pluriennale,
27
della relazione del bilanci 1998 e della relazione previsionale e programmatica 98/2000.
28 Concessione in comodato dei terreni di proprietà comunale alla riserva di caccia.
29 Variazione della consistenza del campo monumentale di Colloredo di Prato.
Anticipazione all'economo comunale per i pagamenti di cui alla lettera B dell'art. 3 del Regolamento
30
per il servizio di economato.
31 Tariffa per il servizio di smaltimento rifiuti - Conferma tariffe in vigore.
Servizi a domanda individuale - definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
32
l'anno 1998.
33 Approvazione della tariffa per i pasti forniti agli anziani residenti nel Comune:
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Determinazione della tariffa per i pasti usufruiti dagli insegnanti della scuola materna in servizio nel
turno pomeridiano.
Approvazione straordinaria degli impianti sportivi - richiesta di contributo art. 37 L.R. 10/88 e art. 8
35
L.R. 43/80.
Sistemazione e completamento rete fognaria comunale - Richiesta contributo ex art. 6 della L.R.
36
29.12.1976 n. 78.
Realizzazione di un'area di verde pubblico nella zona fra via Missio e via Naroncis a Pasian di Prato 37
Richiesta contributo ex art. 54 della L.R. 9.3.88 n. 10 e art. 7 L.R. 30.8.86 n. 39.
Programma opere di viabilità del Comune di Pasian di Prato - Richiesta contributo art. 48 della L.R.
38
9.3.88 n. 10 e art. 11 L.R. 20.5.85 n. 22.
Adeguamento degli edifici scolastici alle normative vigenti - Richiesta contributo art. 27 della L.R.
39
9.3.88 n. 10 e L.R. 30.8.76 n. 48.
Approvazione lavori di completamento del ripristino e riatto degli immobili siti nel Capoluogo da
40
adibire a Biblioteca comunale, ai fini della richiesta di contributo ex L.R. 24.7.86 n. 30.
Approvazione lavori di completamento del ripristino e riatto degli immobili siti nel Capoluogo da
41
adibire a Biblioteca comunale, ai fini della richiesta di contributo ex L.R. 18.11.76 n. 60.
Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per il completamento dell'intervento di ristrutturazione ed
42
ampliamento dell'edificio municipale, sede degli uffici comunali.
43 Richiesta contributo ex L.R. 4.5.78 n. 33 per il completamento dei cimiteri.
Autorizzazione al Comune di Campoformido per la presentazione di una domanda di contributo per
44
l'acquisto e ristrutturazione del centro sportivo "Alpe Adria".
45 Proposta di modifica delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'ICI per il 1998.
46 Destinazione proventi contravvenzioni.
Autorizzazione al versamento rateale della sanzione notificata con ingiunzione del 5.12.97 in materia
47
edilizia.
Distributore carburante API - fraz. Colloredo di Prato - presa d'atto modifiche non soggette ad
48
autorizzazione.
Approvazione programma d'intervento nei confronti di Sanchez Alzate Ximena Claudia - atto di
49
indirizzo.
50 Approvazione programma d'intervento nei confronti della signora Filippi Fedora - atto di indirizzo.
Incarico coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 494/96 relativo ai lavori di
51
realizzazione delle tombe terragne nei cimiteri comunali.
Approvazione bando di gara appalto lavori di realizzazione pista ciclabile tra Pasian di Prato e
52
Colloredo di Prato (ing. Visentin).
53 Lavori di sistemazione di via Carducci - Liquidazione indennità d'occupazione temporanea.
34
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Lavori di sistemazione di via Carducci - presa d'atto dell'identicità delle determinazioni riguardanti
l'indennità definitiva di esproprio.
Presa d'atto del subentro, in luogo del sig. Degano Giuseppe da parte di Dell'oste Daniela e dell'Oste
55 Adriana, nella proprietà di un terreno interessato da procedimento espropriativo a seguito dei lavori:
2° stralcio barriere architettoniche.
Autorizzazione per l'anno 1998 all'uso del proprio mezzo di trasporto ad amministratori, segretario
56
comunale e dipendenti comunali - atto di indirizzo.
Pratica edilizia n. 039/96/V1 intestata alla ditta TDP carburanti srl - Approvazione atto unilaterale
57
d'oobligo.
Asta pubblica per copertura assicurativa danneggiamenti auto dipendenti usate per ragioni di servizio
58
ed infortuni dei medesimi.
Modifiche allo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 98, ecc. approvazione con
59
deliberazione n. 27 del 19.1.98.
60 Contributo economico signora Bidinot Clara - Atto di indirizzo.
61 Contributo economico signor Cicuttini - atto di indirizzo.
62 D.P.R. 203/88 parere circa l'emissione della ditta Legotecnica.
63 D.P.R. 203/88 parere circa l'emissione della ditta Pasut.
64 D.P.R. 203/88 parere circa l'emissione della ditta Passone & Tion - snc.
65 D.P.R. 203/88 parere circa l'emissione della ditta Distillerie Durbino - srl.
66 D.P.R. 203/88 parere circa l'emissione della ditta giochi di luce.
Approvazione trattativa privata espletamento della procedura espropriativa a seguito dei lavori di
67
realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Colloredo di Prato e Pasian di Prato.
Concessione proroga termini ultimazione lavori 3° lotto - 1° stralcio della scuola elementare di Pasian
68
di Prato - Opere edili.
Acquisto di un terreno dal sig. Cosatto Ado a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a
69
Passons.
Acquisto di un terreno dal sig. Cosatto Lido a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a
70
Passons.
Acquisto di un terreno dal sig. Pagnutti Giovanni a seguito dei lavori di sistemazione di via Nievo a
71
Passons.
Acquisto di un terreno dai sigg.ri Braidotti Ermi e Moretti Anna Lia a seguito dei lavori di
72
sistemazione di via Nievo a Passons.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei laori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
73
barriere architettoniche dai sigg. Tonino Gianni e Di Giusto Emanuela.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
74
barriere architettoniche dal sig. Del Fonro Arrigo.
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Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
barriere architettoniche dai sigg.ri Costa Alba e Covre Giovanni.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
76
barriere architettonche dalla sig.ra Cassina Anna Maria.
Acquisto di porzione di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle
77
barriere architettoniche dalle sig.re Baracetti Velia e Bertoli Antonietta.
Presa d'atto desertazione asta pubblica relativa all'alienazione di un fabbricato e di un terreno di
78
proprietà comunale.
Approvazione ruolo speciale tributi 5060/5061 sanzioni amministrative per violazioni al regolamento
79
di polizia comunale.
80 Ricorso contro gli estimi catastali - art. 49, comma 13 - della legge 449/1997.
Incarico coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 relativo ai lavori di realizzazione di una
81
sala polifunzionale a Colloredo di Prato.
82 Parere sul secondo progetto generale di cartografia relativo al territorio regionale.
Avvio delle procedure selettive per l'assunzione, a tempo determinato, di n. 1 "esecutore - addetta/o al
83
servizio domiciliare" - Quarta qualifica funzionale.
Incarico coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 relativo ai lavori di
84 asfaltatura delle vie Verdi e Nuova - Regolarizzazione dell'incrocio fra via Dante e via Moruzzo Realizzazione di un accesso su lato ovest della recinzio
Incarico redazione 1^ perizia suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione della nuova piazza
85
Matteotti a Pasian di Prato.
86 Presa d'atto della sospensione dei lavori di nuova piazza Matteotti.
87 Approvazione progetto esecutivo delle tombe terragne.
88 Incontro anziani previsto per il giorno 19/2/98 - atto di indirizzo.
89 Incontro con l'autore: Elio Bartolini (27.2.98) - atto di indirizzo.
Incarico all'ing. Gentilli Giulio per la redazione di una variante allo strumento urbanistico ex art. 1 L.
90
1/78.
Incarico all'ing. Gentilli Giulio per la redazione di una variante allo strumento urbanistico ex art. 1 L.
91
1/78.
92 Ricovero presso Casa di Riposo di Tricesimo della Signora Anzil Fulvia. Atto di indirizzo.
Incarico di redazione della 1^ perizia suppletiva e di variante ai lavori del 3^ lotto della scuola
93
elementare di Pasian di Prato.
Approvazione programma d'intervento economico nei confronti della Signora Bidinot Clara e revoca
94
deliberazione n. 60 del 4/2/1998.
Approvazione bando di gara appalto lavori di realizzazione di tombe terragne nei cimiteri del
95
capoluogo e delle frazioni.
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96 Adesione all'A.I.C.C.R.E.
97 Vendita terreno fg. 6 mapp. 911 al Signor Tomat Fausto.
98 Designazione degli impiegati responsabili della pubblicazione delle deliberazioni.
Acquisto di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere
99
architettoniche dai sigg.ri Rabachin Franco e Sguanci Mara.
Acquisto di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere
100
architettoniche dalle sigg.re Tonino Luigina e Cuttini Vilma.
Acquisto di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere
101
architettoniche dal sig. Codutti Luigino.
Acquisto di terreno a seguito dei lavori di 3° stralcio del piano per l'eliminazione delle barriere
102
architettoniche dai sigg.ri Greatti Lucio e Greatti Marcello.
Lavori di realizzazione di una fossa di dispersione presso il depuratore di Colloredo di Prato - Passons 103
Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Incarico per sostituzione temporanea di un "Esecutore - addetto al servizio di assistenza", mese di
104
marzo 1998 - atto di indirizzo.
105 Noleggio autobus trasporto alunni scuola elementare - atto di indirizzo.
Contributo una tantum al Team Minatoya Judo per la manifestazione del 28.2. e 1.3.1998 - atto di
106
indirizzo.
Contributo una tantum al club A.C.A.T.N. n. 365 di Passon, per serata sanitaria del 13.3.98 - atto di
107
indirizzo.
Appalto dei servizi cimiteriali quadriennio 1998/2002 - asta pubblica e approvazione del bando e del
108
capitolato.
109 Approvazione programma d'inervento nei confronti del nucleo Di Giorgio - atto di indirizzo.
110 Ammissione al servizio pasti caldi a domicilio della signora Usoni Edvige - atto di indirizzo.
111 Approvazione programma di intervento nei confronti del minore Spada Jesus - atto di indirizzo.
112 Rinnovo del contratto per la pulizia e sfalcio dei marciapiedi.
Progetto esecutivo del III° lotto funzionale della strada provinciale di Sedegliano e Flaibano - parere ai
113
sensi dell'art. 89 -2° comma- della legge 52/91.
Aggiudicazione trattativa privata dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Colloredo di
114
Prato e Pasian di Prato.
Aggiudicazione trattativa privata per espletamento procedura espropriativa a seguito dei lavori di
115
realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Colloredo di Prato e Pasian di Prato.
116 Lavori di sistemazione di via Nievo a Passons - Approvazione del certificato di regolare esecuzione.
117 Assunzione di un mutuo di L. 112.710.000 con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione Biblioteca.
Lottizzazione "Prato Est" in via Bergamo nel Capoluogo - Monetizzazione di un posto di parcheggio
118
auto e di un punto luce.
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119 Modifica della dotazione organica.
120 Atto di indirizzo per le spese minute necessarie al funzionamento dei servizi comunali.
Autorizzazione ad usufruire del servizio di mensa per i militari in servizio presso l'Ufficio Tecnico
121
comunale per gli adempimenti di cui al D.L. 24.11.1994, n. 646.
Contributo "Una tantum" all'associazione amatori calcio Colloredo di Prato per manifestazione
122
ornitologica del 29.3.1998 - atto di indirizzo.
123 Non concessione contributo economico - atto di indirizzo.
124 Integrazione elenco nominativi volontari della squadra comunale di protezione civile.
125 Biotriturazione del verde presso l'ecopiazzola.
Incarico professionale all'ing. Edi Picco per il collaudo di un parcheggio pubblico realizzato dalla ditta
126
"Intervest srl" in frazione Passons.
127 Approvazione ruolo nuovi iscritti per la tassa smaltimenti rifiuti.
128 Rendiconto agente contabile - anno 1997.
129 Contributo alla parrocchia di Colloredo di Prato - atto di indirizzo.
130 Contributo alla direzione didattica per l'acquisto di mobili - atto di indirizzo.
131 Inserimento in casa di riposo del signor Nonino Enrico.
132 Pubblicazione opuscolo: "Obiettivo Donna" - atto di indirizzo.
133 Incontri con l'autore: Maria Alberta Cuttini - sabato 21.3.1998 - atto di indirizzo.
134 Litho stampa snc - Classificazione industria insalubre di 2^ classe.
135 Legge 13/89 - anno 1998 - atto di indirizzo.
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile fra Pasian di Prato e Colloredo di Prato - Avvio del
136
procedimento espropriativo.
Lavori di realizzazione di incorci e sistemazione viaria di alcuni vie - avvio del procedimento
137
espropriativo.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una sala polifunzionale a Colloredo di
138
Prato.
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1998 - capitoli di spesa affidati alla gestione
139
del personale dei servizi - individuazione.
Razionalizzazione della rete scolatica per l'anno scolastico 1998/1999 - Parere del Comune ai sensi
140
dell'art. 21 - L. 15.3.1997 - n. 59.
141 Approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di sistemazione di Piazza Matteotti.
Lavori di realizzazione di un parcheggio in via Novara - Approvazine del certificato di regolare
142
esecuzione.
Aggiudicazione appalto dei lavori di realizzazione delle tombe terragne nei cimiteri del Capoluogo e
143
delle frazioni.
144 Nomina collaudatore delle strutture delle opere di realizzazione delle tombe terragne.

24/03/1998

16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
16/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
19/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
23/03/1998
30/03/1998

Approvazione bando trattativa privata per appalto fornitura di server ed altro materiale informatico per
la realizzazione di una rete di comunicazione fra gli uffici comunali.
Approvazione bando di gara per il riappalto delle opere di costruzione del 3° lotto della biblioteca
146
comunale.
147 Storno di fondi del bilancio di competenza.
148 Nomina collaudatore impianto elettrico della palestra della scuola elementare di Passons.
Richiesta di mutuo al credito sportivo per adeguamento campo sportivo Colloredo di Prato 149
autorizzazione al sindaco alla richiesta.
150 Richiesta di mutuo al credito sportivo - Autorizzazione al sindaco a presentare istanza.
151 Distribuzione pubblicazioni informative.
152 Contributi ordinari 1998 alle associazini culturali A.N.P.I. e corale Caminese - atto di indirizzo.
153 Pubblicazione fogli - informazione- atto di indirizzo.
154 Integrazione elenco nominativi volontari della squadra comunale di protezione civile.
Approvazione verbali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "istruttore
155
ragioniere economo" - sesta qualifica funzionale.
Assunzione di un mutuo di L. 641.500.000.= con la Cassa DD.PP. Per il finanziamento dei lavori di
156
realizzazione di una sala polifunzionale a Colloredo di Prato.
157 Atto di indirizzo pr l'impegno di spesa sul cap. 2980 del bilancio per il corrente esercizio.
158 Alienazione di un braccio idraulico in disuso.
Sistemazione idraulica del torrente Lavia interventi finanziati dalla protezione civile. - incarico per la
159
progettazione, direzione e collaudo dei lavori.
160 Trattativa privata per un servizio di vigilanza notturna.
Atto di indirizzo per lavori urgenti da effettuarsi sugli impianti di riscaldamento degli edifici
161
comunali, acquisto di altalena doppia per scuola materna S. Caterina.
162 Contributo alla scuola media - atto di indirizzo.
Acquisto di terreno a seguito dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura incrocio via
163
Alpi dal sig. Zampieri Giobatta.
Incarico redazione 1^ perizia di variante e suppletiva ai lavori di semaforizzazione della statale 464 a
164
Passons.
Incarico redazione perizia di variante e suppletiva ai lavori di realizzazione di una piazzola ecologica
165
per la raccolta differenziata dei rifiuti nella frazione di Passons.
166 Aggiudicazione appalto dei servizi di custodia delle ecopiazzole comunali.
167 Avvio della trattativa privata per l'acquisto di mobili per la direzione didattica.
168 Atto di indirizzo - intervento di protezione civile - Marche - Umbria.
Indirizzo della Giunta per l'applicazione dal 1° aprile 1998 delle sanzioni in materia tributaria D.Lgs
169
471/472/473/1997 da sottoporre all'esame del Consiglio.
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170 Patrocinio delle iniziative promosse dalla conferneza per l'infanzia nella giornata del 31.5.1998.
Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, ad un posto di "operaio
171
autista scuolabus" - quinta qualifica funzionale.
172 Incontro con l'autore: Germano Pontoni. Giovedì 16.4.1998 - atto di indirizzo.
173 Proroga termine servizio cimiteriale.
Approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione
174
"Prato est", sita nel Capoluogo.
Riadozione deliberazione relativa all'avvio delle procedure selettive per l'assunzione -a tempo
175
determinato- di n. 1 esecutore-addetta/o al servizio domiciliare - quarta qualifica funzionale.
176 Atto di indirizzo relativo ai lavori di modifica di una rampa in cemento.
177 Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero - modifiche.
Individuazione di ulteriori banche dati informatizzate degli archivi cartacei contenenti dati soggetti a
178 tutela della riservatezza.Contestuale individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento degli
stessi dati.
Lavori di adeguamento alle normative vigenti dell'impianto di riscaldamento ed elettrico della sala
179
comunale di Passons. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Lavori di manutenzione straordinaria primo lotto esecutivo per il rifacimento delle coperture della
180
scuola elementare di Colloredo di Prato - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Presa d'atto sospensione dei lavori del 3° lotto - 1° stralcio della scuola elementare di Pasian di Prato 181
Opere edili.
Atto di indirizzo - acquisto di un server ed altro materiale informatico per la realizzazione di una rete
182
di comunicazione fra gli uffici comunali.
183 Atto di indirizzo - acquisto di mobili per ufficio tecnico LL.PP.
Finanziamento di cui all'art. 47 della L.R. 35/79 - parrocchia SS. Nicolò e Giorgio di Colloredo di
184
Prato.
Delega al Comune di Campoformido per la richiesta alla regione di contributo per il distretto di
185
protezione civile "del Cormor" per l'acquisto di un mezzo meccanico.
186 Approvazione regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
187 Modifiche all'organizzazione delle aree dell'Ente.
188 Proroga riscaldamento per avversità atmosferica.
189 Atto di indirizzo per lavori e acquisti vari - bacheca piazza Matteotti - acquisto microfoni.
190 Acquisto sedie per gli uffici comunali - atto di indirizzo.
191 Integrazione delibera G.M. n. 169 del 24.2.1997 inerente i lavori di via Carducci a Passons.
Acquisto di porzione di terreno dalla ditta Baby Pulman - snc a seguito dei lavori di semaforizzazione
192
della SS. 464 a Passons.
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Approvazione bando di gara relativo ai lavori di realizzazione di una sala polifunzionale in frazione di
Colloredo di Prato.
Acquisto di porzione di terreno dai sigg.ri Snidero Valter e Lanzutti Gianna a seguito dei lavori di
194
semaforizzazione della SS 464 a Passons.
195 contributi
196 Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze economiche - anno 1997.
197 Contributo alla scuola media statale "g.d: Bertoli" - atto di indirizzo.
Patrocinio "1° concorso di pittura a tecnica libera" con tema la musica e gli strumenti musicali 198
palestra di via Zorutti - 30.5.1998".
199 Adeguamento utenze sede comunale su elenco telefonico telecom.
Lottizzazione denominata "Vieri" sita a Colloredo di Prato - acquisizione delle aree e degli impianti
200
costituenti le opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione.
Acquisto di porzione di terreno dai sigg.ri Zuliani Ermes e Zuliani Gilberto a seguito dei lavori di
201
sistemazione dei marciapiedi e della fognatura tra via Alpi e via Pozzo.
Acquisto di porzione di terreno, a seguito dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e della fognatura
202
tra via Alpi e via Pozzo, dal sig. Olivo Pierino.
Aggiudicazione lavori di ripristino e riattamento di un edificio sito nel Capoluogo da adibire a
203
Biblioteca comunale - 3° lotto per ultimazione opere.
204 Inserimento in una casa di riposo della signora Bertossi Caterina - Atto di indirizzo.
205 Attività estive per minori, indizione gare ufficiose - atto di indirizzo.
206 Approvazione perizia di variante lavori di ampliamento della sede municipale.
207 Approvazione progetto esecutivo sistemazione del torrente Lavia.
208 Contributo "una tantum" alla polisportiva Arti marziali - atto di indirizzo.
Lottizzazione denominata "comparto 6" sita in frazione Passons - approvazione del certificato di
209
collaudo funzionale parziale provvisorio dell'area di verde pubblico attrezzato.
Art. 28 L.R. 973/1988, n. 10 - Riparto fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
210
per gli interventi in materia di diritto alla studio - indirizzi della Giunta.
211 Promozione della lettura per gli alunni della scuola materna di S. Caterina.
212 Causa Bertozzo - Nomina legale - atto di indirizzo.
Approvazione perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione di una piazzola ecologica per
213
la raccolta differenziata dei rifiuti in località Passons.
Approvazione asta pubblica relativa ai lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto 214
realizzazione delle opere in pietra scorporate.
Approvazione trattativa privata relativa ai lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto 215
realizzazione delle opere da serramentista scorporate.
193

09/05/1998

27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
27/04/1998
29/04/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998
04/05/1998

Approvazione trattativa privata relativa ai lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto realizzazione delle opere di arredamento.
Approvazione trattativa privata relativa ai lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto 217
realizzazione dei controsoffitti scorporati.
Approvazione trattativa privata relativa ai lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto 218
realizzazione delle opere da pittore.
219 Non accoglimento domanda di rimborso del sig. Scala Luigi.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: regolarizzazione incrocio via Dante-Via
220
Moruzzo; realizzazione accesso secondario scuola media; asfaltatura della via Verdi e Nuova.
221 Integrazione elenco ditte autorizzate a lavorare nei cimiteri comunali.
222 Organizzazione soggiorni estivi per anziani ed inabili 1998, affidamento incarico - atto di indirizzo.
Autorizzazione personale dipendente all'effettuazione di lavoro straordinario per le elezioni del 14
223
giugno 1998.
224 Atto di indirizzo per allarme biblioteca e acquisto tappeti.
225 Modifiche dell'articolo 35 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
227 Aggiudicazione dell'appalto per la manutenzione e servizi dei cimiteri comunali.
Approvazione della relazione-progetto pr l'attuazione di interventi da parte della Commissione pari
228
opportunità per l'anno 1998.
Approvazione bando di progettazione per la costruzione di un padiglione di loculi colombari ed un
229
padiglione di loculi ossari nel cimitero di Pasian di Prato.
Rinnovo per l'anno 1998 dell'autorizzazione allo smaltimento in proprio a mezzo ditta specializzata di
230
rifiuti assimilati agli urbani. - ditta Baby Pulman snc.
Rinnovo per l'anno 1998 dell'autorizzazione allo smaltimento in proprio a mezzo ditta specializzata di
231
rifiuti assimilati agli urbani - ditta Eur Time snc.
Rinnovo per l'anno 1998 dell'autorizzazione allo smaltimento in proprio a mezzo ditta specializzata di
232
rifiuti assimilati agli urbani - ditta Larla srl.
Rinnovo per l'anno 1998 dell'aurorizzazione allo smaltimento in proprio a mezzo ditta specializzta di
233
rifiuti assimilati agli urbani - ditta Casa vinicola Antonutti snc.
234 Adesione alle giornate sportive del 9 e 30 maggio - atto di indirizzo
Adesione alla marcia globale proposta dall'associazione "mani tese" contro lo sfruttamento del lavoro
235
infantile.
Sostituzione componente del servizio ispettivo segretario comunale con istruttore direttivo VII
236
qualifica funzionale ufficio vigilanza Minotti Gianni.
Nomina della commissione esaminatrice della selezione per l'assunzione di un esecutore/addetto al
237
servizio domiciliare con rapporto di lavoro a tempo determinato.
238 Proposta culturale Musica giovane - atto di indirizzo.
216
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239 Variazione di bilancio per consultazioni elettorali.
240 Storno di fondi del bilancio di competenza.
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio 241
manutenzione straordinaria opere di viabilità comunali via Verdi/Dante/Moruzzo ecc.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di un finanziamento di L. 600.000.000.= per la
242
sistemazione dei torrente Lavia in loc. Passons.
243 Variazione di bilancio - servizio di economato.
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio 244
costruzione parcheggi via Dante e via Roma.
Incontro con il Comune di Cordenons (PN) e scambio culturale tra associazioni dei rispettivi comuni 245
atto di indirizzo.
246 Non accoglimento domanda di non restituzione prestito. Atto di indirizzo.
Revoca della deliberazione n. 220 del 27.4.98: "Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori
247
di regolarizzazione via Dante - via Moruzzo ecc.".
Riapprovazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di regolarizzazine incrocio via Dante via
248
Moruzzo - Realizzazione accesso secondario scuola media-asfaltatura della via Verdi e Nuova.
249 Assunzione di un mutuo di L. 223.133.437.= per manutenzione straordinaria opere di viabilità.
250 Modifica della deliberazione n. 139 del 13.3.1998 "individuazione responsabili dei servizi".
251 Determinazione dei limiti per l'emissione di avvisi di accertamento ai fini dell'iscrizione al ruolo RSU.
Proroga termini alla consegna della fornitura di carpenteria metallica per la scuola elementare di
252
Passons.
253 Classificazione di industria insalubre di 1^ classe - depuratore comunale di Colloredo di Prato.
Atto di indirizzo relativo alla sistemazione di un tratto di marciapiede in via Udine a Colloredo di
254
Prato.
Richiesta di contributo alla direzione regionale di protezione civile per il brillamento di un ordigno
255
bellico.
256 Determinazione del compenso spettante alle commissioni esaminatrici dei concorsi.
257 Elezioni consiglio regionale del 14.6.1998.
258 Elezioni regionali del 14.6.1998 - Nomina messi notificatori.
259 Approvazione dei progetti obiettivo per il 1998.
260 Nomina del servizio di controllo interno - nucleo di valutazione.
Affidamento incarico professionale relativo al rifacimento delle opere viarie in via di Sotto a
261
Colloredo di Prato e via Principale a Passons.
262 Aggiudicazione appalto dei lavori di realizzazione di una sala polifunzionale in Colloredo di Prato.
Nomina collaudatore delle opere strutturali relative ai lavori di realizzazione della sala polifunzionale
263
in Colloredo di Prato.
264 Demolizione di un fabbricato di proprietà comunale.
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265 Operazione di brillamento ordigno bellico - Costituzione di unità di crisi.
Sostituzione componente commissione giudicatrice concorso per soli esami per la copertura di un
266
posto di collaboratore professionale - operaio autista scuolabus V^ qualifica funzionale.
267 Progetto "Fantathon" per la scuola materna - atto di indirizzo.
268 Contributo straordinario alla polisportiva di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
269 Contributo "una tantum" alla polisportiva Libertas di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
270 Contributi ordinari 1998 ad associazioni, enti, istituzioni - atto di indirizzo.
Concessione patrocinio dell'amministrazione comunale alla filarmonica di Colloredo di Prato ed al
271
circolo ippico friulano.
272 Incontro-conferenza con il poeta Cheyenne: Lance Henson (2 giugno 1998) atto di indirizzo.
Elezioni consiglio regionale del 14.6.1998 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
273 per la propaganda diretta (art. 3 della legge 4.4.56 n. 212, sostitutito dall'art. 3 della legge 24.4.75 n.
130).
Elezioni consiglio regionale del 14.6.1998. - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la
274 propaganda elettrale indiretta (art. 4 della legge 4.4.56, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24.4.75
n. 130).
275 Attività estive per minori - anno 1998 - atto di indirizzo.
276 Aggiudicazione appalto relativo ai lavori di sistemazione del torrente Lavia.
282 Variazione di bilancio: Brillamento ordigno bellico.
Modificazione avvenuta durante il 1° trimestre 1998 nello stato degli utenti metrici per il biennio
277
199771998.
Modificazione avvenuta durante il 2° trimestre 1997 nello stato degli utenti metrici per il biennio
278
1997/1998.
Modificazine avvenuta durante il 3° trimestre 1997 nello stato degli utenti metrici per il biennio
279
1997/1998.
Modificazine avvenuta durante il 4° trimestre 1997 nello stato degli utenti metrici per il biennio
280
1997/1998.
281 Patrocinio comunale alla manifestazione denominata: "Pasian di Prato in festa 1998".
Accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità presentata dal geom. Massimiliano
283
Nilgessi.
Approvazione della relazione tecnica al conto del bilancio 1997 e della relazione al rendiconto della
284
gestione 1997.
285 Aggiornamento dei registri degli inventari per l'anno 1997.
286 Approvazione elenco dei residui attivi e passivi riaccertati - conto del bilancio 1997.
Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di potenziamento della condotta di via Torino a
287
S.Caterina.
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Approvazione perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione della semaforizzazione sulla
SS. 464 a Passons.
Animazione per bambini in piazza Matteotti (Sabato 13.6.1998) "Officina di maninpasta" - atto di
289
indirizzo.
Incarico professionale all'ing. Edi Picco per il collaudo di un parcheggio realizzato dai sigg.ri Ciani
290
Giancarlo, Bernardo Daniela e Colombo Rino in via Basaldella a Pasian di Prato.
291 Autorizzazione al Sindaco a richiedere contributi ai sensi della L.R. 14 del 21 aprile 1993 - art. 7.
292 Autorizzazione al Sindaco a richiedere contributi ai sensi della L.R. 14 del 21 aprile 1993 - art. 10.
293 Acquisto di accessori e apparecchiature radio per la protezione civile.
294 Stampa del depliant-programma "Estate a Pasian di Prato".
295 Spettacoli teatrali estivi.
296 Intervento di tutela nei confronti di minori.
297 Ditta "Rovere Autoriparazioni - snc" - Classificazione di industria insalubre di seconda classe.
Atto di indirizzo per: un upgrade del sistema informatico Uff.Tecnico LL.PP.; un inghisaggio del
298
cancello presso il depuratore di Colloredo di Prato.
Incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle opere
299
viarie in via Di Sotto a Colloredo di Prato e via Principale a Passons ai sensi del D. Lgs 494/96.
300 Nomina economo comunale.
Atto di indirizzo: Costruzione impianto di ventilaione c/o dispensa scuole materne di Passons;
301
Realizzazione cordonate nel territorio comunale.
Affidamento servizio mensa presso scuola media per minori partecipanti al Centro Vacanze 1998 302
atto di indirizzo.
303 Fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari comunali - atto di indirizzo.
Approvazione programma per richiesta di convenzione per l'utilizzo di obiettori di coscienza in
304
servizio sostitutivo ai sensi dell'art. 5 della legge 772/72.
Concessione di un contributo alla Pro Loco per somministrazione pasti in occasione del brillamento
305
ordigno bellico - atto di indirizzo.
306 Approvazione ruolo principale anno 1998 e suppletivo anni precedenti - tassa rifiuti solidi urbani.
Incarico di direzione lavori, contabilizzazione, assistenza e collaudazione dei lavori di: Asfaltature via
307
nuova e verdi: Sistemazione incrocio via Dante - via Missio; Realizzazione accesso scuola media.
Presa d'atto della sospensione dei lavori relativi alle opere edili di realizzazione della nuova scuola
308
elementare del Capoluogo.
Presa d'atto della sospensione dei lavori relativi alle opere elettriche di realizzazione della nuova
309
scuola elementare del Capoluogo.
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Approvazione trattativa privata relativa ai lavori di sistemazione delle vie nuova e verdi,
310 regolarizzazione dell'incrocio fra via Dante - via Moruzzo e realizzazione di un accesso sul lato ovest
della scuola media.
311 Presentazione del libro edito dalla pro loco di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
Folkest 1998 - Concerto con il trio scozzese: "Jhon Writh Band" - piazza Matteotti 20.7.98 - atto di
312
indirizzo.
Concerti del 18 luglio e del 1° agosto 1998 in piazza Matteotti con "Flamenco Skatches" - "Barbara
313
Errico Jazz Quartet" - "Fucktotum" - "Mercatonero" - atto di indirizzo.
Concerto di danze e musica con la compagnia "Luna Nueva" piazza Matteotti 24.7.98 - atto di
314
indirizzo.
Contributo una tantum al circolo ippico friulano per manifestazioni del 20 - 21 - 28 giugno 1998 - atto
315
di indirizzo.
Incarico coordinatore per la sicurezza della progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.
316
494/96 relativamente ai lavori di sistemazione del Torrente Lavia.
Parere favorevole all'iscrizione della Pro Loco di Pasian di Prato all'albo regionale - Legge regionale n.
317
34 del 11.8.1990.
318 Patrocinio comunale alle manifestazioni estive organizzate dalla Pro Loco di Colloredo di Prato.
Concessione di un ulteriore contributo alla Pro Loco di Pasian di Prato in occasione del brillamento
319
della bomba.
320 Contributo "una tantum" all'Associazione Pescatori Sportivi di Santa Caterina - Atto di indirizzo.
Aggiudicazione lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto - Realizzazione delle opere da
321
pittore scorporate.
Aggiudicazione lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto - Realizzazione delle opere da
322
serramentista scorporate.
Aggiudicazione lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto - Realizzazione delle opere di
323
arredamento scorporate.
Aggiudicazione lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto - Realizzazione dei
324
controsoffitti scorporate.
Dichiarazioni fiscali dell'Ente - Firma dichiarazioni da parte del legale rappresentante - Delega al
325
Sindaco - Atto di indirizzo.
Approvazione atti di collaudo concernente la realizzazione di un'area da adibire a parcheggio in Via
326
Basaldella.
Scelta professionista per lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari ed uno di loculi
327
ossari nel cimitero di Pasian di Prato.
Aggiudicazione asta pubblica lavori di ampliamento della sede municipale - 1° lotto - scorporo della
328
fornitura e posa in opera dei rivestimenti in pietra.
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Approvazione verbali della selezione per la copertura di un posto di "esecutore - addetto al servizio
domiciliare" - 4^ q.f., con rapporto di lavoro a tempo determinato per 6 mesi.
330 Inserimento presso il centro sociale per anziani di Osoppo della signora Usoni Edvige.
Modifica della deliberazione n. 249 dell'11.5.98 "Assunzione di un mutuo di L. 223.133.437" per
331
manutenzione straordinaria opere di viabilità.
332 Stampa cartoncini manifestazione "E...state a Pasian di Prato". Atto di indirizzo.
333 Patrocinio comunale alla Mostra fotografica organizzata dal circolo fotografico "L'obiettivo".
334 Torneo I-G Challenge di pallacanestro - Atto d'indirizzo.
335 Modifica al contratto di comodato in essere con la società Polisportiva Pasian di Prato.
Noleggio palco, service-audio, luci e tecnico per spettacoli in piazza Matteotti dell'Estate 1998 - atto
336
d'indirizzo.
Concerto di danze e musica con la compagnia "Luna Nueva" - revoca deliberazione n. 314 e
337
riadozione atto d'indirizzo.
Prosecuzione inserimento in casa di riposo della signora Picco Assunta - Autorizzazione
338
sottoscrizione impegnativa di pagamento.
Trasformazione di un posto di istruttore - impiegato amministrativo di concetto in quello di istruttore
339
tecnico comunale.
Art. 48 comma 14 - legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Condono iva ed imposte dirette" - atto
340
d'indirizzo.
Organizzazione concerto con il "Girl chor Ellerghein" della Repubblica di Estonia - contributo
341
straordinario alla corale Zoltan Kodaly.
342 Approvazione trattativa privata per la realizzazione del sistema informatico comunale.
Approvazione perizia suppletiva e di variante ai lavori di realizzazione del 3° lotto della scuola
343
elementare del Capoluogo.
Approvazione verbali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "Collaboratore
344
professionale operaio autista di scuolabus" - 5^ qualifica funzionale.
345 Modificazione dei progetti obiettivo del personale operaio entro i limiti di spesa predeterminati.
346 Demolizione di un manufatto della vecchia rete di distribuzione idrica.
Autorizzazione all'ENAIP di Pasian di Prato per esercitazioni pratiche in una o più aree verdi di
347
proporietà comunale.
Atto di indirizzo per assunzione della spesa relativa al collegamento in rete dei computer presso
348
l'ufficio tecnico LL.PP. Ed edilizia privata e per l'acquisto di poltroncine.
349 Acquisto fotocopiatrice per gli uffici comunali - atto di indirizzo.
Autorizzazione alla realizzazione di una recintazione su terreno di proprietà comunale - riserva di
350
caccia di Pasian di Prato - 1° progetto regionale della starna.
351 Storno di fondi del bilancio di competenza - Fondo di riserva.
329
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352 Variazione di bilancio.
353 Storno di fondi del bilancio di competenza.
Progetto "certificazioni in circolarità". Invio bozza deliberazione e richiesta adesione. Atto di
354
indirizzo.
Approvazione
dei ruoli speciali per gli anni di imposta 1996 e 1997 relativi a sanzioni amministrative
355 per violazioni al regolamento di polizia urbana e contravvenzioni per violazioni del codice della
strada.
356 Atto di indirizzo: acquisto biglietti per spettacolo organizzato dall'A.I.S.M.
357 Presa d'atto della sospensione dei lavori di sistemazione del torrente Lavia.
358 Modifica ed integrazione al piano delle risorse e degli obiettivi.
Aggiudicazione appalto lavori di: sistemazione delle asfaltature delle vie verdi e nuova 359 regolarizzazione dell'incrocio fra via Dante e via Moruzzo - realizzazione di un accesso presso la
scuola media.
360 Perizia di stima dell'immobile denominato "Lascito Ameno". Incarico di redazione della stessa.
Incarico coordinatore per la sicurezza della progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs
361 494/96 relativo ai lavori di costruzione di un padiglione di loculi colombari ed uno di loculi ossari nel
cimitero di Pasian di Prato.
Concessione proroga ai termini di consegna del progetto definitivo/esecutivo relativa ai lavori di
362
realizzazione di un'area pubblica nella zona fra via Missio e via Naroncis.
Concessione proroga termini di fine lavori di realizzazione delle tombe terragne nei cimiteri del
363
capoluogo e delle frazioni.
364 Indizione gara d'appalto relativa alla manutenzione straordinaria presso il depuratore di S. Caterina.
Revoca della deliberazione giuntale n. 1205/90 riguardante l'approvazione del progetto di 1° stralcio
365
del 1° lotto del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Approvazine verbali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "Istruttore
226
vigile", con riserva per il personale dell'Ente - sesta qualifica funzionale.
Concessione proroga termini di consegna del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione
366
di un'area pubblica nella frazione di Colloredo di Prato.
367 Interventi di manutenzione. Atti di indirizzo.
368 Approvazione del contratto di somministrazione acqua in via Villalta a Passons.
Integrazione della delibera n. 886 in data 29/12/97 avente per oggetto "Acquisto di porzione di terreno
369
dai sigg.ri Codutti Bruno e Cuttini Ugo.
Approvazione trattativa privata per l'affidamento della fornitura di tende alla veneziana per la nuova
370
scuola elementare di Pasian di Prato.
Approvazione programma d'intervento nei confronti della minore Gnadenou M. Natale. Atto di
371
indirizzo.
372 Concerto dell'8 agosto 1998 con il gruppo musicale Nosisà. Atto di indirizzo.
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Sostituzione componente della commissione giudicatrice della trattativa comunale per la realizzazione
del sistema informatico comunale.
385 Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi per attività culturali.
Atto di indirizzo relativo alla costruzione di opere di recintazione urgenti presso l'area verde di via
374 Vicenza e relativo a interventi da eseguire su scuolabus targato UD 695199 e fornitura arredi per
scuole elementari Pasian di Prato.
Fondo per il finanziamento del salario accessorio per l'anno 1998 - Approvazione di ulteriori progetti
375
obiettivo per il 1998 presentati dall'ufficio di polizia comunale.
Modifica del quadro economico relativo ai lavori di 4° stralcio -1° lotto delle opere di eliminazione
376
delle barriere architettoniche.
Aggiudicazione della gara relativa ai frazionamenti conseguenti ai lavori di 4° stralcio - 1° lotto del
377
piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di tre aree
378
parcheggio.
379 Cinema in piazza- agosto 1998 - atto di indirizzo.
380 Conferma contributo all'associazione pescatori sportivi di santa Caterina - atto di indirizzo.
381 Piano delle risorse e degli obiettivi per il 1998- precisazioni.
382 Art. 39, commi 1 e 19 L. 449/97 - Programmazione del fabbisogno di personale.
383 Opere di recinzione dell'area verde di via Vicenza.
384 Abbattimento di due cedri presso la scuola elementare di Colloredo di Prato.
Approvazione convenzione con la AVIP - SPA per la fornitura e disinstallazione gratuita di transenne
386
parapedonali e pensiline bus.
Riconoscimento competenze aggiuntive allo studio Emilio Savonitto per redazione PRGC - atto di
387
indirizzo.
388 Patrocinio festeggiamenti denominati "FIESTE IN PAIS" in frazione Passons.
389 Approvazione atti di collaudo concernenti la realizzazione di un parcheggio in via Dante a Passons.
Presa d'atto delle penalità da applicare ai compensi spettanti al saldo delle competenze per la
390
redazione del PRGC allo studio Emilio Savonitto.
Atto di indirizzo per i lavori di sostituzione gioco esterno scuola materna Passons, Abbattimento di n.
391 2 cedri c/o scuola elementare Colloredo, cornitura portone area verde via Vicenza, sistemazione fondo
scuola elementare Pasian di Prato.
392 Dipendente sig.ra Simeoni Ines, nata il 5.10.1933 - Collocamento a riposo per limiti di età.
393 Nomina della commissione consultiva per l'attribuzione del valore delle aree fabbricabili.
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista "Manutenzione
395
straordinaria parco, verde pubblico zona fra via Missio e via Naroncis."
396 Applicazione quota avanzo di amministrazione per spese "una tantum".
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Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio
"Costruzione parco verde pubblico nella frazione di Colloredo di Prato".
398 Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi per attività culturali.
399 Storno di fondi del bilancio di competenza.
394 Storno di fondi del bilancio di competenza - fondo di riserva.
Acquisto terreno da parte del sig. Rizzi Cirillo a seguito dei lavori di 4° stralcio - 1° lotto del piano per
400
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Acquisizione di porzione di terreno da parte della sig.ra Zampieri Amabile a seguito dei lavori di
401
realizzazione dell'itinerario ciclabile fra Colloredo di Prato e Pasian di Prato.
Acquisto terreni da parte dei sigg.ri Rizzi Pio e Gardellini Maria a seguito dei lavori di 4° stralcio - 1°
402
lotto - del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Presa d'atto sospensione dei lavori di realizzazione di una sala polifunzionale in frazione Colloredo di
403
Prato.
Incarico coordinatore per la sicurezza della progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento
404
della pubblica illuminazione in frazione Passons, ai sensi del D. Lgs 494/96.
Incarico per la redazione dei frazionamenti necessari alla stipula del contratto di compravendita di un
405
relitto stradale con la Provincia.
406 Patrocinio manifestazione denominata "VI festa della solidarietà".
Approvazione del certificato di collaudo tecnico parziale delle opere di urbanizzazione primaria della
407
lottizzazione "ZAP" sita nel Capoluogo.
Impianto carburanti ditta Som spa di Udine, sito in Pasian di Prato - fraz. Passons - Presa d'atto
408
modifiche all'impianto diistribuzione carburanti.
409 Atto di indirizzo per lavori vari.
Modifica della deliberazione n. 393 in data 10.8.1998 "Nomina della commissione consultiva per
410
l'attribuzione del valore delle aree fabbricabili".
411 Aggiudicazione della gara relativa all'acquisto di arredi per la cucina della scuola elementare.
412 Aggiudicazione della gara relativa alla manutenzione dell'impianto di depurazione di S.Caterina.
413 Affidamento servizio di refezione scuole elementari di Pasian di Prato e Passons - Atto di indirizzo.
414 Appalto cimiteri comunali - presa d'atto della nuova ragione sociale.
Aggiudicazione della gara relativa ai lavori di rifacimento dell'impianto termico della scuola materna
415
di S.Caterina.
Integrazione della deliberazione n. 139 in data 12.3.1998 "Bilancio annuale di previsione per
416
l'esercizio 1998 - capitoli di spesa affidati alla gestione dei responsabili dei servizi - individuazione".
Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione del comparto 13,
417
sita nel Capolugo.
418 Attribuzione al segretario comunale dr. Dante Cudicio delle funzioni di "direttore generale".
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Approvazione bando d'incrico professionale per la realizzazione di un parcheggio in località S.
Caterina.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto
420
di illuminazione pubblica in alcune strade del Capoluogo e frazioni.
Nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione primaria del PRPC "via Torino - via di
421
Mezzo" - sito nel Capoluogo.
422 Concessione contributo "una tantum" alla riserva di caccia di diritto di Pasian di Prato.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di finanziamenti per gli oneri stipendiali ai
423
segretari comunali.
424 Storni di fondi.
425 Istituzione servizio di mensa scuole elementari di Pasian di Prato e Passons - Variazione di bilancio.
426 Nomina dei depositari responsabili per i beni mobili dei sottocentri di costo.
Integrazione della deliberazione n. 32 del 22.1.1998: Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e
427
contribuzioni per l'anno 1998.
Incarico coordinatore per la sicurezza dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei
428 percorsi pubblici nell'area compresa fra Piazza Matteotti, Via Bonanni e Via Roma, ai sensi del D.L.
494/96.
Incarico coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione di un'area di verde pubblico nella
429
zona fra Via Missio e Via Naroncis, ai sensi del D.L. 494/96.
Incarico coordinatore per la sicurezza dei lavori di realizzazione della viabilità comunale nell'area
430
Z.A.P. di collegamento fra la realizzanda s.p. di Sedegliano e l'attuale s.p., ai sensi del D.L. 494/96.
Modifica appalto pulizia di edifici pubblici per l'apertura della nuova scuola elementare di Pasian di
431
Prato.
Approvazione trattativa privata per l'affidamento del servizio di ausiliario presso la scuola elementare
432
di Pasian di Prato.
Atti di indirizzo conseguente all'integrazione di spesa per i lavori di realizzazione di una ecopiazzola a
433
Passons.
Modifica della delibera giuntale 299/98 riguardante l'incarico di coordinatore per la progettazione e
434 l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle opere viarie in Via Di Sotto e in Via Principale, ai sensi del
D.L. 494/96.
435 Concerto d'organo inaugurale con il Maestro Michael Radulescu.
436 2° Concorso Internazionale d'Organo. Organizzazione e gestione.
437 Atto di indirizzo per aggiudicazione fornitura dossi rallentatori su strade comunali.
438 Attribuzione di una indennità di funzione ai responsabili degli uffici e servizi.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di due aree parcheggio, una in
439
via Dante a Passons ed una in via Roma a Pasian di Prato.
419

26/09/1998
26/09/1998
26/09/1998

14/09/1998
14/09/1998
14/09/1998
14/09/1998
14/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998
21/09/1998

Atto di indirizzo conseguente l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 affidati con deliberazioni giuntali n. 327/98 e 361/98.
Concessione contributo "una tantum" all'istituto "La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato per
441
realizzazione progetto sala di training per "Indipendent Living".
442 Servizio fotografico relativo al 2° concorso internazionale d'organo ed al concerto inaugurale.
443 Presa d'atto dell'atto di indirizzo sulla revisione dei tributi locali.
Ricorso del sig. Cominato Domenico avverso l'ingiunzione prot. 6285 notificata il 6.5.98 - nomina
444
legale.
Aggiudicazione trattativa privata per il servizio di refezione scolastica per le scuole elementari
445
comunali.
Proposta permuta tra la proprietàdell'area su cui insiste la casa degli alpini - parrocchia di S. Martino
446
e le proprietà comunali di via Villalta.
Modifica della deliberazione n. 851/97 avente per oggetto "acquisto di porzione di terreno a seguito
447
dei lavori di realizzazione di una Ecopiazzola a Passons".
448 nucleo di valutazione
449 Incarico dell'ufficio tecnico di redigere una nuova perizia di stima relativa al lascito "Marchiol".
Modificazione avvenuta durante il 2° trimestre 1998 nello stato degli utenti metrici per il biennio
450
1997/1998.
451 Acquisto software per la banca del tempo - atto di indirizzo.
Mobilità sig. Sebastianutti Ivano - Collaboratore professionale 5^ qualifica funzionale - dal Comune di
452
Pagnacco - parere favorevole.
Approvazione verbali di gara e contestuale aggiudicazione della fornitura e realizzazione del sistema
453
informatico comunale.
454 Servizio ausiliario presso la scuola elementare di Pasian di Prato - atto di indirizzo.
Affidamento incarico professionale redazione studio fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed
455 esecutivo, direzione lavori, contabilizzazione lavori realizzazione padiglione loculi colombari nel
Cimitero di Colloredo di Prato.
Estensione appalto di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici ai
456
locali della scuola elementare di Pasian di Prato.
Incarico coordinatore per la sicurerzza della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di
457
un'area pubblica nella frazione di Colloredo di Prato, ai sensi del D. Lgs. 494/96.
458 Inserimento presso la casa di riposo di Buia del signor Aristelli Lionello - Atto di indirizzo.
Modifica della deliberazione n. 32 del 22.01.1998: "Servizi a domanda individuale - definizione costi
459
complessivi delle tariffe e contribuzioni per l'anno 1998.
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460 Approvazione del ruolo suppletivo tassa RSU sanzioni e soprattasse anni 1994 - 1995 - 1996 - 1997.

21/09/1998
28/09/1998
28/09/1998
28/09/1998
28/09/1998
28/09/1998
02/10/1998
02/10/1998
02/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
05/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998

461 Atto di indirizzo: pranzo per i volontari della protezione civile.
462 Adeguamento canone dilocazione ed approvazione dello schema di atto aggiuntivo.
463 Incontri con l'autore: Noemi Rupil Del Forno - Sabato 30.10.1998.
464 Approvazione della perizia, del bando di gara relativa all'alienazione del lascito "Ameno".
Assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dei lavori di costruzione
465
parcheggi via Dante a Passons e via Roma nel Capoluogo - L. 305.000.000.=
Approvazione trattativa privata per l'appalto dei lavori di realizzazione di due aree parcheggio, una in
466
via Dante a Passons ed una in via Roma a Pasian di Prato.
Atto di indirizzo relativo all'acquisto di n. 2 panchine per la piazza di Passons e alla fornitura e posa in
467
opera di n. 2 panche allenatori calcio e riserve con n. 10 posti a sedere.
468 Modifica della deliberazione n. 139 del 12.3.1998 "individuazione responsabili dei servizi".
Modificazioni avvenute durante il 3° trimestre 1998 nello stato degli utenti metrici per il biennio
469
1997/1998.
470 Contributo "una tantum" alla sezione AFDS di Passons. Per la giornata del dono.
Avvio delle procedure per la fornitura ed installazione del materiale occorrente al rinnovo del sistema
471
informatico comunale.
472 Incarico per le analisi sulle acque sulle acque di scarico della ditta F.W.W.
473 Atto di indirizzo per i lavori di pittura interna della ex scuola elementare di Passons.
Modificazione dei progetti obiettivo dell'ufficio assistenza sociale entro i limiti di spesa
474
predeterminati.
Concessione proroga ai termini di consegna del progetto definitivo esecutivo dei lavori di
475 realizzazione della viabilità comunale nell'area ZAP di collegamento frala realizzanda SP di
Sedegliano e l'attuale SP.
Proroga ai termini di consegna del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un'area
476
di verde pubblico compresa fra via Missio e via Naroncis a Pasian di Prato.
Atto di indirizzo relativo all'esecuzione di lavori di riparazione di computer e stampanti danneggiati da
477
scarica atmosferica del 27.9.98 e ad altri lavori.
Contributo "una tantum" all'associazione sportiva "Libertas Karate Shito Ryu" per manifestazione del
478
25.10.1998.
Acquisto abbonamenti al teatro nuovo Giovanni Da Udine a favore degli studenti della scuola media
479
"G.D.Bertoli".
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del funzionamento di opera prevista in bilancio
480
"Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione".
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio
481
"Realizzazione area servizi pubblici a Pasian di Prato".
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio
482
"Realizzazione bretella di coillegamento con la S.P. di Sedegliano".

12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
12/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998

Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e
dei percorsi pubblici nell'area compresa fra Piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un'area pubblica nella zona
484
fra via Missio e via Naroncis.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un'area pubblica nella
485
frazione di Colloredo di Prato.
Approvazione certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera dell'ascensore della
486
scuola elementare di Passons.
Atto di indirizzo per lavori vari e acquisto arredi, ampliamento sistema di sicurezza presso scuola
487 elementare Pasian di Prato (ala nuova), realizzazione impianto elettrico per collegamento n, 4
postazioni computer e collegamento di rete presso scuola med
488 Lottizzazione "Titolo" - Transazione.
489 Inserimento presso una casa di riposo della sig.ra Tosolini Rosa - atto di indirizzo.
Assunzione di un mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di lavori di manutenzione
490
straordinaria parco, verde pubblico, zona fra via Missio e via Naroncis - L. 895.000.000.=.
491 Lavori di manutenzione straordinaria presso il depuratore di S. Caterina, - proroga contrattuale.
492 Autorizzazione all'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.
Contributo "una tantum" al gruppo alpini di Passons per organizzazione della festa dell'anziano
493
(13.12.1998).
Manifestazioni culturali collaterali alle celebrazioni del 4 novembre, in occasione dell'80° anniversario
494
della fine della prima guerra mondiale.
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione della nuova Piazza
495
Matteotti.
496 Nomina del gruppo di lavoro per l'attuazione delle direttive riguardanti l'EURO.
497 Approvazione progetto obiettivo in tema di accertamenti sui tributi comunali.
Atto d'indirizzo relativo a vari lavori di riparazione urgenti a seguito di una scarica elettrica durante un
498 temporale nonché assunzione della maggiore spesa a seguito degli esprori 3° stralcio barriere
architettoniche.
Assunzione di un mutuo con la cassa DD.PP. Per i lavori di potenziamento ed adeguamento
499
dell'impianto di illuminazione pubblica in alcune strade del Capoluogo e frazioni L. 300.000.000.=
Assunzione di un mutuo con la cassa Depositi e Prestiti di L. 675.700.000.= per costruzione verde
500
pubblico nella frazione di Colloredo di Prato.
Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di L. 623.600.000.= per i lavori di sistemazione
501 complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa tra Piazza Matteotti - via
Bonanni e via Roma.
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19/10/1998
19/10/1998
19/10/1998
26/10/1998
26/10/1998
26/10/1998
26/10/1998
26/10/1998
26/10/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998

Servizio di assistenza tecnica software e hardware - sistema di rilevazione presenze - affidamento ditta
Germadata srl.
503 Precisazioni sull'attività gestionale del personale.
504 Manifestazione commemorativa del 4 novembre - atto di indirizzo.
505 Atto d'indirizzo per lavori di ripristino tratti asfaltati e altri lavori vari.
Rinnovo cmmissione di collaudo degli impianti di carburante ai sensi dell'art. 8 del DPGR 163/Pres
506
del 6.5.1991.
Incarico di redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori di sistemazione del torrente
507
Lavia.
Approvazione trattativa privata per l'appalto dei lavori di realizzazione di un'area pubblica nella
508
frazione di Colloredo di Prato.
Modifica della deliberazione n. 34 del 22.1.98 "Determinazione della tariffa per i pasti usufruiti dagli
509
insegnanti della scuola materna in servizio nel turno pomeridiano".
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della viabilità comunale di collegamento
510
fra la realizzanda S.P. di Sedegliano e l'attuale S.P.
Approvazione intesa con il Comune di S.Materia La Longa per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi
511
pubblici.
512 Sostituzione di un componente dimissionario in seno al nucleo di valutazione.
513 Partecipazione del Comune alle conferenze di servizio per la delimitazione del territorio in microzone.
Avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico in tema di igiene dei prodotti alimentari per le
514
mense scolastiche.
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° lotto - 4° stralcio delle opere relative
515
all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Presa d'atto della sospensione dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile fra Colloredo di Prato
516
e Pasian di Prato.
Aggiudicazione trattativa privata dei lavori di realizzazione di due aree parcheggio, una in via Dante a
517
Passons ed una in via Roma a Pasian di Prato.
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una piazzola ecologica
518
per la raccolta differenziata dei rifiuti nella frazione di Passons.
Riapertura dei termini di invio dei curricula professionali per la realizzazione di un parcheggio a S.
519
Caterina.
Approvazione trattativa privata dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di
520
illuminazione pubblica in alcune strde del Capoluogo e frazioni.
Approvazione trattativa privata per lavori di realizzazione di un'area pubblica nella zona fra via Missio
521
e via Naroncis.
Approvazione trattativa privata dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi
522
pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma.
502

02/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
09/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
11/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998

Approvazione trattativa privata dei lavori di realizzazione della viabilità comunale nell'area ZAP di
Collegamento fra la realizzanda S.P. di Sedegliano e l'attuale S.P.
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione da parte della Provincia di Udine di un contributo
529 per interventi di adeguamento, realizzazione acquisto attrezzature informatiche per la biblioteca
comunale.
532 Variazioni di bilancio conseguente alla maggiore entrata per diritti di segreteria.
533 Stornod i fondi del bilancio di competenza.
536 Storno di fondi del bilancio di competenza - economato.
524 Concessione contributo associazione culturale delta produzioni.
Proiezione all'ENAIP dell'audiovisivo: "Lis stagjons de sperance" prodotto dal gruppo folcloristico di
525
Pasian di Prato (27.11.1998).
Concessione proroga ai termini di ultimazione della fornitura di tende alla veneziana per la nuova
526
scuola elementare di Pasian di Prato.
Modifica deliberazione n. 514/1998 concernente il servizio relativo agli interventi, consulenza e
527
assistenza in materia di igiene dei prodotti alimentari.
Aggiudicazione definitiva della fornitura del materiale occorrente per il rinnovo del sistema
528
informatico comunale.
530 Concessione contributi diversi - atto di indirizzo.
Assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di realizzazione della viabilità
531
comunale di collegamento fra la realizzanda S.P. di Sedegliano e l'attuale S.P.
Vertenza De Prato Hervè / Comune di Pasian di Prato - Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi
534
al TAR del Friuli Venezia Giulia.
535 Atto di indirizzo di lavori di asporto materiale terroso e di ripristino di tratte asfaltate.
537 Terreno di proprietà dello Stato in Comune di Pasian di Prato - Prelazione.
538 Variazione dei contratti di utenza degli apparati di telefonia mobile e disdetta di utenze teledrin.
539 Approvazione trattative private per fonritura contenitori scarrabili autocompattanti, etc.
540 Approvazione esecuzione lavori di modifica interna presso la ex scuola elementare del Capoluogo.
541 Approvazione perizia di stima delle aree fabbricabili del Comune di Pasian di Prato.
Realizzazione della semaforizzazione degli incroci sulla SS 464 a Passons - Approvazione del piano
542
particellare d'esproprio di variante.
Incarico professionale per elaborazione verifiche idrauliche e stesura grafici relativi agli interventi per
543
la captazione e lo smaltimento delle acque di pioggia che interessano il bacino a monte di via Trento.
Incarico di coordinatore della sicurezza dei lavori di potenziamento della condotta di via Torino a S.
544
Caterina.
545 Concessione di patrocinio comunale a varie manifestazioni.
546 Contributo al circolo culturale "Il villaggio" per lo spettacolo teatrale: "La stella com'era".
523

16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
16/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
23/11/1998
25/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998

547 Contributo "una tantum" al gruppo alpini di Colloredo di prato per "festa dell'anziano".
Contributo "una tantum" alla Pro Loco di Colloredo di Prato per manifestazione: "Arriva Babbo
548
Natale".
Contributo alla "Riserva di caccia di diritto" di Pasian di Prato, per organizzazione della terza festa di
549
Natale.
550 Concerto con l'orchestra "Collegium Musicum".
551 Concessione contributo economico a favore della scuola materna "San Luigi" di Pasian di Prato.
Presa d'atto della desertazione della gara relativa alla vendita di un immobile di proprietà comunale e
552
nuova indizione di gara.
553 Proroga termine di consegna dei frazionamenti al geom. Olivo Michele.
554 Rinnovo appalto sfalcio marciapiedi comunali.
Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori del 3° lotto - 1° stralcio della scuola
555
elementare di Pasian di Prato - Appalto dei serramenti interni ed esterni.
556 Aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione di un'area pubblica a Colloredo di Prato.
Fondo per il finanziamento del salario accessorio per l'anno 1998- Presa d'atto di ulteriori progetti
557 orbiettivo per il 1998 già approvati - Individuazione delle percentuali per la ripartizione del fondo agli
istituti contrttuali relativi alla produttivit
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di potenziamento della condotta di via Torino a S.
558
Caterina.
Assunzione di un mutuo di L. 800.000.000.= con la Cassa DD.PP. Per costruzione fognatura via
559
Torino - S. Caterina.
560 Stampa di materiale tipografico per diffusione delle manifestazioni natalizie ed epifaniche.
561 Proiezione del filmato del gruppo podistico del Dopo Lavoro Ferroviario (Lunedì 7.12.1998).
562 Integrazione nominativi volontari squadra comunale di protezione civile.
Incarico coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.L.GS 464/96 dei lavori di sistemazione interna ed
563
esterna della ex scuola elementare del capoluogo adibita ad uffici.
570 Storno di fondi del bilancio di competenza
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione regionale per il riequilibrio delle assegnazioni ai
571
comuni ai sensi della legge 10.11.1998 n. 14.
Variazione di bilancio conseguente alla modifica del finanziamento di opera prevista in bilancio
572
"Rifacimento opere viarie in via Di Sotto a Colloredo di Prato".
Variazione di bilancio conseguente all'assegnazione di fondi da parte della regione per l'acquisto di
573
contenitori per rifiuti.
578 Variazione di bilancio sui capitoli relativi alle partite di giro.
564 Attivazione servizio socio-educativo per minori in difficoltà - atto di indirizzo.
565 Approvazione ruolo supplettivo anni 1994 - 1995 - 1996 - 1997, Tassa rifiuti solidi urbani.

20/12/1998
20/12/1998
20/12/1998
20/12/1998
20/12/1998
04/12/1998
04/12/1998

30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
30/11/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
04/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998

Approvazione trattativa privata per l'appalto dei lavori di potenziamento della condotta di via Torino a
S. Caterina.
567 Aggiudicazione della trattativa privata per la fornitura di cestini stradali ex R.U.P.
568 Aggiudicazion e della fornitura di cassonetti portaimmondizie da 1100 litri e da 240 litri.
Aggiudicazione appalto dei lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di illuminazione
569
pubblica in alcune strade del Capoluogo e frazioni.
Richiesta compartecipazione copertura retta casa di riposo sig.ra Usoni Edvige - non concessione 574
atto di indirizzo.
575 Non accoglimento delle istanze tendenti a beneficiare delle agevolazioni ICI previste per il 1998.
576 Concerto vocale con il Coro di S. Leonardo in Passiria (Venerdì 18.12.1998).
Aggiornamento tariffe per l'uso del complesso polisportivo e dei campi di calcio di S. Caterina e
577
Colloredo di Prato.
Aggiudicazione trattativa privata per la fornitura di contenitori per ingombranti, metalli, vetro,
579
multimateriale e legname.
Aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità comunale nell'area ZAP
580
di collegamento fra la realizzanda strada provinciale "di Sedegliano" e l'attuale strada provinciale.
Aggiudicazione trattativa privata per la fornitura di contenitori scarrabili autocompattanti per cartone,
581
imballaggi e ramaglie.
Riapprovazione del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo relativo ailavori di: asfaltatura
582 vie Verdi e Nuova; regolarizzazione incrocio compreso tra via Dante e via Moruzzo; realizzazione di
un accesso presso la scuola media.
583 Atto d'indirizzo per lavori vari per un importo massimo di L. 56.000.000 sul Cap. 2980.
Trattativa privata per la vendita di beni pignorati ad un contribuente moroso - Aggiudicazione al sig.
584
Leccese Michele.
Approvazione verbale di gara ed affidamento del servizio per gli interventi, consulenza e assistenza in
585
materia di igiene degli alimenti.
Autorizzazione ad affidare opere in subappalto relativamente ai lavori di: sistemazione delle
586 asfaltature delle vie Verdi e Nuova; regolarizzazione dell'incrocio tra via Dante e via Moruzzo;
realizzazione di un accesso presso la scuola media.
Aggiudicazione della fornitura di cassonetti portarifiuti per raccolta differenziata - Revoca della
587
deliberazione della G.C. n. 568/98.
588 Pubblicazione opuscolo "Obiettivo donna" - atto di indirizzo
589 Assegnazione contributi per il diritto alle scuole - L.R. 10/1988 - anno scolastico 1998/1999.
590 Sistemazione dei manti asfaltati - Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Costituzione di una servitù di fognatura a seguito del 7° lotto dei lavori di costituzione delle fognature
591
nel Capoluogo e nelle frazioni.
566
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20/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
09/12/1998 25/12/1998
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999

15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
15/12/1998
21/12/1998
21/12/1998
21/12/1998
21/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998

Atto di indirizzo relativo al collegamento di n. 2 linee I.S.D.N. presso la scuola elementare di Pasian
di Prato.
593 Concessione contributo "una tantum" alla pro loco di Pasian di Prato.
594 Concessione contributo alla Polisportiva di Pasian di Prato - atto di indirizzo
Atto di indirizzo per la firma della convenzione con i proprietari dei mappali interessati dai lavori di
595
realizzazione del parcheggio di via Roma
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento delle opere viarie in via Di Sotto
596
a Colloredo di Prato
597 Contributo regionale per traslazione salma - atto di indirizzo
598 Attivazine borsa lavoro c/o Comune - atto di indirizzo
Nomina avv. Giuseppe Turco per resistere al ricorso proposto dall'impresa edile Castenetti Roberto &
599
C. snc avanti al TAR
Assunzione di un mutuo di L. 400.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per manutenzione
600
straordinaria di via Di Sotto a Colloredo di Prato.
Costruzione di una servitù di fognatura a seguito del 7° lotto dei lavori di costituzione delle fognature
601
nel Capoluogo e nelle frazioni - via Colloredo.
Aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei
602
percorsi pubblici nell'area compresa fra Piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma
Approvazione della perizia di stima e dell'avviso di gara relativa alla vendita di un fabbricato di
603
proprietà comunale
604 Acquisto oggetti di rappresentanza
605 Nomina referente ENAIP per partite campionato volley, della Polisportiva Pasian di Prato.
606 Proroga incarico alla ditta Sapignoli
607 Incarico professionale all'ing. Adriano Dal Pont per la redazione di una perizia statica.
Progetto di interventi di mediazione linguistica e culturale ecc - Assunzione di parte della spesa - atto
608
di indirizzo.
609 Approvazione ruolo tributi 411 - 412 - 413 - 414 - 416 anni 1992 - 1994 - 1995 - 1996.
Nomina commissione consultiva per l'esercizio degli autoservizi non di linea eserciti con autovettura,
610
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
Inserimento c/o Casa di riposo di Tarcento della sig.ra Durisotti Argentina, con compartecipazione alla
611
spesa da parte dell'Amministrazione comunale - atto di indirizzo.
612 Destinazione proventi contravvenzioni - Anno 1998.
613 Tariffe per il servizio di smaltimento rifiuti - conferma tariffe in vigore.
Servizi a domanda individuale - definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni per
614
l'anno 1999.
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18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998 03/01/1999
18/12/1998
18/12/1998
18/12/1998
18/12/1998

03/01/1999
03/01/1999
03/01/1999
03/01/1999

24/12/1998 09/01/1999
24/12/1998 09/01/1999
24/12/1998 09/01/1999
24/12/1998 09/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999

23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998
29/12/1998

Conferma delle tariffe in vigore per il servizio di mensa al personale insegnante delle scuole materne
statali.
Schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 1999, bilancio pluriennale, della
616
relazione al bilancio '99 e della relazione previsionale e programmatica 1999-2001.
617 Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi - modifica alla formulazione delle aree.
Inaugurazione 3° piano della biblioteca e mostra di incisioni /23.1.99) nonché intitolazione della
618
biblioteca civica.
Contributo "una tantum" alla Pro-Loco di Pasian di Prato per organizzazine delle manifestazioni
619
epifaniche (6.1.99).
Revoca della D.G. 596/98 relativa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
620
rifacimento delle opere viarie in via di Sotto a Colloredo di Prato.
Riapprovazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento delle opere viarie in via di
621
Sotto a Colloredo di Prato.
Concessione proroga ai termini di consegna del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di costruzione
622
di un padiglione di loculi colombari e di un padiglione di loculi ossari nel cimitero di Pasian di Prato.
Revoca della deliberazione n. 600 del 14.12.1998 "Assunzione di un mutuo di L. 400.000.000.= con la
623
Cassa Depositi e Prestiti".
Assunzione di un mutuo di L. 400.000.000.= con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di
624
manutenzione straordinaria di via di Sotto a Colloredo di Prato.
Rettifica della deliberazione giuntale n. 567/98 relativa all'aggiudicazione della trattativa privata per la
625
fornitura di contenitori ex R.U.P.
626 Concessione contributi vari "una tantum" atto di indirizzo
627 Scelta professionista per realizzazione parcheggio in località Santa Caterina.
Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di una dipendente assente per
628
gravidanza e puerperio.
629 Patrocinio comunale alla manifestazione denominata "XXVI pan e vin de Pifania".
630 Concerto con il coro Polifonico "S. Antonio Abate" di Cordenons (23.1.99)
631 Concerto "Aepe" Sabato 30.1.99
Rettifica della deliberazione giuntale n. 625/98 relativa all'aggiudicazione della trattativa privata per la
632
fornitura di contenitori ex RUP.
Assunzione di un mutuo di L. 89.766.120.= con la Cassa DD.PP. Per l'acquisto di contenitori per la
633
raccolta differenziata.
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28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
28/12/1998 13/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
04/01/1999 20/01/1999
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