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Unité des Communes valdôtaines

MONT-CERVIN
Trasmissione con posta certificata
Ai Signori Sindaci
dell’Unité des Communes valdôtaines MontCervin
e p.c. al Celva
al Revisore dei Conti
Oggetto: Convocazione Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.
La S.V. è pregata di intervenire, ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, all'adunanza della Giunta
fissata per le ore 14:30 di Giovedì 30/09/2021 che avrà luogo presso il Comune di Saint-Denis, in
sessione straordinaria, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
Prog
1

Oggetto
Variazione di bilancio 2021/2023 – applicazione avanzo di amministrazione e prelievo dal

fondo di riserva.

2

Modifica schede allegate alla Convenzione tra l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin ed i
Comuni del comprensorio per l'esercizio associato di funzioni comunali nell'anno 2021.

3

Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Chambave, Verrayes, SaintDenis, Nus e Fenis - approvazione progetto esecutivo (C.U.P.: H91B97000000002).

4

Piano triennale 2022-2024 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e degli
immobili, ai sensi dell'articolo 2 - commi 594-599 - della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008).

5

Programma degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche per il triennio 2022/2024.

6

Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022

7

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 - anni
2022-2023.

8

Esame ed approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata, ex art. 3, comma 8
quinquies della l.r. 12/2020, da parte delle Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e MontCervin, della procedura selettiva per il reclutamento di operatori specializzati di cat. B pos.B2S,
inseriti nel profilo di operatori sanitari.
Distinti saluti.
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