
 

Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

 
 Comune di Malborghetto-Valbruna, lì 21/11/2014 
 

 
Consiglio Comunale 

 

Prima convocazione 

Seduta del: 27/11/2014 
luogo:  Comune di Malborghetto-Valbruna - Sala Consiliare delle Sede Municipale 
ore: 20:00 

 
AVVISO 

 
Elenco delle proposte di deliberazione: 
 

num. O.D.G. Atto Oggetto 
1 2014/62 Lettura ed approvazioni verbali della precedente 

seduta 
2 2014/71 Direttive per la redazione della variante di 

riclassificazione della zona Ex Polveriera in Val 
Saisera. Approvazione. 

3 2014/63 Ratifica delibera G.C. n. 129 del 06.10.2014 recante 
"Variazione nr. 8 al Bilancio di Previsione 2014, 
pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e 
programmatica". 

4 2014/64 Ratifica delibera G.C. n. 141 del 06.11.2014 recante 
"Variazione nr. 9 al Bilancio di Previsione 2014, 
pluriennale 2014/2016, relazione previsionale e 
programmatica". 

5 2014/65 Variazione n. 10 al Bilancio di previsione 2014, 
pluriennale 2014/2016 e Relazione previsionale e 
programmatica ( Assestamento) 

6 2014/68 Attuazione dell'organizzazione  del servizio pubblico 
di gestione dei rifiuti urbani secondo il modello c.d. 
"in house providing" mediante la società NET S.p.a. 
con assunzione di una partecipazione di minoranza 
nella società medesima.  

7 2014/61 Parere su disciplinare d'uso Regione FVG/Comando 
Militare Esercito FVG,  relativo all'area addestrativa 
"Malga Saisera". 



8 2014/66 Rinnovo delega per la gestione dei "Servizi e Strutture 
per le persone con disabilità ai sensi della L.R. 41/96, 
art.9, lettere e), f), g), h)" e dei “Servizi, interventi ed 
attività afferenti ai Servizi sociali dei Comuni ai sensi 
della L.R. n. 6/2006", alla nuova Azienda per 
l'Assistenza Sanitaria n. 3"Alto Friuli - Collinare - 
Medio Friuli" di cui all'art. 5 della L.R. 16.10.2014, n. 
17. 

9 2014/67 Proroga dell'atto di delega all'A.AS.S. n. 3 "Alto Friuli 
- Collinare -  Medio Friuli" per la gestione dei " 
Servizi e Strutture per le persone con disabilità ai sensi 
della L.R. 41/96, art. 6, lettere e), f), g), h), per il 
periodo 01.01.2015 / 31.12.2015 

10 2014/69 Modifica al Piano delle Alienazioni Immobiliari 
approvato con delibera C.C. n. 6 del 08.04.2014. 

11 2014/70 Esame ed approvazione della nuova convenzione per 
la gestione in forma associata della Centrale Unica di 
Committenza.  

 
 
 


