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Oggetto

Prot.

Ricorso TRGA di Trento n. 21/09 promosso per l’annullamento dei
provvedimenti inerenti l’adozione del nuovo P.R.G.: liquidazione
competenze e spese spettanti all’avv. Marco Dalla Fior di Trento.
Rideterminazione contratti TELECOM S.P.A. e OMNITEL VODAFONE
pro anno 2010.
Rideterminazione contratti TRENTA S.p.A. utenze pubbliche comunali
pro anno 2010
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di
rapido consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2010: elenco Ditte
fornitrici.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di
rapido consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2010.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010: elenco Ditte fornitrici.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010.
Contratto anno 2010 per la manutenzione globale a formula
assicurativa per gli elettro-archivi e per gli elettro-schedari a piani
rotanti, in dotazione ai Servizi Demografici e all’Ufficio Ragioneria, con
la ditta Addicalco S.r.l. di Milano.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software “SACE” in
dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale per l’anno 2010.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Gestione servizio cimiteriale anno 2010: impegno di spesa.
Gruppo di continuità “CS” mod. Silent Maxi, tipo SL 17003, matricola
631998, installato presso la Sede Municipale: rinnovo contratto di
assistenza con la Ditta ERMES DOTTI di S. Agata Bolognese.
Affidamento alla Ditta Studio Acta di Rovereto del servizio di
resocontazione elettronica delle sedute consiliari anno 2010.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese a
dipendenti diversi 3° quadrimestre 2009.
Erogazione compensi servizio reperibilità mesi di novembre e
dicembre 2009.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio nell’ambito del territorio comunale nei
mesi da agosto a dicembre 2009 (e conguaglio mese di giugno 2009).
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nel mese
di dicembre 2009 e conguaglio mese di novembre 2009.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nel mese di novembre 2009.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di dicembre 2009.
Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria quarto trimestre 2009.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali.
Ex dipendente a tempo determinato rag. Moser Barbara: ricognizione
di fine servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto.
Sistemazione del piano sottotetto della casa di civile abitazione in p.ed.
1205 pp.mm. 1 e 2 in C.C. Miola loc. Bedolè: istanza esenzione totale /
parziale (limite 400 mc.) dal pagamento del contributo di concessione
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ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e artt. 8 e 9 Regolamento.
“Piano di autocontrollo della qualità delle acque del Comune di Baselga
di Piné”: presa in carico.
Ricorso TRGA di Trento n. 15/09 promosso per l’annullamento delle
deliberazioni del Commissario ad acta relative all’adozione della
revisione del P.R.G.: liquidazione competenze e spese spettanti
all’avv. Marco Dalla Fior di Trento.
Deliberazione giuntale nr. 144 dd. 21.10.2009 di conferimento incarico
consulenza legale all’avvocato Antonio Tita. Integrazione impegno di
spesa Determinazione nr. 563 dd. 09.11.2009.
Progetto esecutivo dell’opera pubblica di “Sistemazione e recupero
agricolo – ambientale della strada interpoderale Solari - Sternigo”:
liquidazione credito spettante al dott. agronomo Livio Stenico
(relazione geologica geotecnica).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità
e assistenza dei lavori di “Realizzazione piscina coperta, centro salute
e fitness”: aggiudicazione provvisoria all’Associazione Temporanea
d’Imprese formata da FAVERO e MILAN S.p.A., TECNO BRAGGIO
S.a.s., A.I.A. Engineering S.r.l., Studio Geologico Associato GEOALP,
INGEA S.r.l.
Abbonamento al servizio di consultazione “on-line” della banca dati
denominata “Sistema Enti Locali” della ditta “Il Sole 24 Ore” S.p.A. –
Agenzia di Trento – Bolzano.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di dicembre 2009).
Liquidazione crediti per spese inerenti la fornitura di generi alimentari
alle Scuole dell’Infanzia di Rizzolaga, Miola e Baselga nel mese di
dicembre 2009.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici – gestione
residui.
Prestazioni di gestione, verifica e manutenzione programmata degli
impianti termici degli edifici comunali: Proroga contratto alla ditta
Holländer Idrotermica S.r.l. di Levico Terme (TN).
Ricorso nr. 4055/2007 e reclamo nr. 719/2008 avanti il Tribunale di
Trento per reintegrazione/manutenzione nel possesso ex art. 1168
Codice Civile promosso da Fedel Rosella e Rita: liquidazione
competenze e spese spettanti all’avv. Andrea Lorenzi di Trento.
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione piscina
coperta, centro salute e fitness”: aggiudicazione definitiva
all’Associazione
Temporanea
d’Imprese
ZH
GENERAL
CONSTRUCTION S.p.A. (impresa capogruppo) e ATZWANGER
S.p.A. (impresa mandante).
Rimborso al Comune di Pergine Valsugana spese notificazione atti.
Creazione sito web per albo telematico con possibilità di upload e
download e ricerca documenti: incarico a Guillermo Alberto Fischetti di
Trento – Microsoft Certified Professional.
Sottocommissione Elettorale Mandamentale: presa d’atto riparto spese
pro anno 2009 ed erogazione quota al Comune di Borgo Valsugana.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di gennaio 2010.
Intervento di pulizia straordinaria presso la sede della nuova sala
pubblica di Rizzolaga: affidamento incarico alla Ditta Pulinet Servizi
S.r.l. di Baselga di Piné.
Manutenzione fossa Imhoff di Prada, stazioni di sollevamento della
fognatura di Sternigo / Valt / Ferrari / Stadio / Stadio 2 / Credara 1 e 2 /
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Colonia Alpina: assegnazione incarico alla Ditta Italspurgo s.n.c. di
Trento per l'anno 2010.
Ampliamento edificio per realizzazione nuovo alloggio in p.ed. 813
p.m. 2 in C.C. Baselga I°: istanza esenzione parziale dal pagamento
del contributo di concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 9
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di gennaio 2010.
Ristrutturazione interna edificio, ampliamento alloggio in p.ed. 939/2
C.C. Miola I°: istanza di esenzione totale dal pagamento del contributo
di concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 8 Regolamento
per l’applicazione del contributo di concessione.
Ascensori installati presso gli edifici comunali prima del 1999 - D.M.
23/07/2009 (MSE): verifiche straordinarie.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné –
Completamento rete interna di Miola”: indennizzo spettante a Sighel
Noemi.
Opera pubblica denominata "Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. n. 71": perizia suppletiva e di
variante e affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Kaleidoscopio soc.coop. sociale. Convenzione per la gestione di
tirocinio formativo e di orientamento.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. n. 71”: liquidazione onorario per
redazione tipo di frazionamento all’ing. Andrea Zanetti.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 1, denominato “Manutenzione strade comunali”: 2° S.A.L.
e liquidazione 2^ rata in acconto Ditta appaltatrice.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 1, denominato “Manutenzione strade comunali”:
liquidazione compensi spettanti al geom. Fulvio Filippi per la D.L. fino
al 2° S.A.L.
Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici in dotazione alle Scuole
dell’Infanzia di Baselga e Miola, con la Ditta Copy Trento S.r.l., pro
anno 2010.
Bonifica antimurina pro anno 2010: conferimento incarico alla Ditta 3D
Igiene Ambientale S.n.c. di Desenzano del Garda (BS).
Autorizzazione alla SET Distribuzione S.p.A., all’impianto e all’esercizio
dell’elettrodotto 20 kv in cavo interrato per alimentazione cabina “Valt”.
Corso di aggiornamento professionale sul tema “Programma
informatico per la gestione delle fasi operative inerente alle prossime
elezioni amministrative comunali”: autorizzazione partecipazione
Collaboratrice Amministrativa Dallapiccola M. Cristina e Assistente
Amministrativo f.r. Anderle Valentina.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 6 dd. 08.01.2010.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento
dell’incarico di redazione del “Nuovo Programma di attuazione e studio
impatto ambientale dell’area estrattiva di S.Mauro, nel Comune di
Baselga di Piné”.
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Acquisto dalla Ditta Emmetre S.r.l. di Trento di cartelle per
l’archiviazione delle denuncie di inizio attività “0 giorni”, “15 giorni”, “30
giorni” e autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio “di competenza
comunale”.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di gennaio 2010).
Manutenzione elettropompe ad immersione installate negli impianti di
sollevamento della fognatura comunale in località Cagnotti, Valt,
Ferrari, Stadio del Ghiaccio, Lido e Colonia di Rizzolaga: conferimento
incarico anno 2010 alla Ditta URI S.p.A. di Trento.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot-line telefonico
del programma per la bollettazione acquedotto (“acquarius”) in
dotazione alla Ragioneria/Ufficio Tributi: assegnazione pro anno 2010
alla ditta Emmetre S.r.l. di Trento.
Contratto assistenza tecnica fotocopiatore in dotazione ai Servizi
demografici con la Ditta Copy Trento S.r.l., pro anno 2010.
Servizio Civile Nazionale. Progetto per l'impiego di volontari in servizio
civile in Italia (2010).
Restituzione contributo di concessione a seguito dell’annullamento
della Concessione Edilizia nr. 24/09 dd. 08.04.2009 – Groff Alfredo e
Tatti Carla.
Prove di carico sulle murature esterne edificio sede scuola elementare
di Miola: conferimento incarico alla Ditta Tecnolab s.n.c. di Trento.
Dipendente Sig.ra Giovannini Dina: applicazione art. 33, comma 3,
legge 5 febbraio 1992, nr. 104.
Opera pubblica denominata "Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. n. 71” - perizia suppletiva e di
variante: piano delle espropriazioni, promozione del procedimento
espropriativo e impegno di spesa.
Seminario di studio dal titolo “Esperienze di cooperazione bibliotecaria
locale in Trentino: le gestioni associate nella prospettiva delle
Comunità di Valle”: autorizzazione partecipazione Bibliotecario
comunale Carmelo Fedel.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunale di Baselga
e Frazioni – VI intervento III gruppo – Rizzolaga e Campolongo”:
rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese registrazione
provvedimento di esproprio definitivo.
Acquisto dalla Ditta La Segnaletica s.n.c. di Volano tabelle di avviso
pubblico (di norme di comportamento e sanzioni) agli utenti dei parchi
gioco comunali.
Restituzione contributo di concessione (concessione edilizia nr. 35/05
dd. 18.03.2005 – Giovannini Daniele e Trevisan Francesca).
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità
e assistenza dei lavori di “Realizzazione piscina coperta, centro salute
e fitness”: aggiudicazione definitiva all’Associazione Temporanea
d’Imprese formata da FAVERO e MILAN S.p.A., TECNO BRAGGIO
S.a.s., A.I.A. Engineering S.r.l., Studio Geologico Associato GEOALP,
INGEA S.r.l.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi
di gennaio e febbraio 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di febbraio 2010.
Restituzione contributo di concessione (concessione edilizia nr. 67/08
dd. 02.09.2008 – Dalsant Manuel e Dalsant Giuseppe).
Attivazione servizio R.I.D. riscossione entrate comunali.
Acquisto panchine e gruppo arredo dalla Ditta IL GABBIANO Coop.
Sociale di Trento.
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Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
11.01.2010 al 10.03.2010.
Corsi di aggiornamento professionale dipendente comandato presso il
Corpo intercomunale di Polizia Locale, Agente Polizia Municipale
Pegoretti Stefano: liquidazione rimborsi spese.
Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno effettuato
dal personale dipendente comandato presso il Corpo intercomunale di
Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana: liquidazione retribuzioni
prestazioni periodo luglio - dicembre 2009.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di febbraio 2010.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Liquidazione compenso spettanti al Segretario Generale dott. Larentis
Giorgio per servizio di reperibilità prestato nella giornata del
12.03.2010.
Programma di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1, 2, 3, legge
12.03.1999 nr. 68.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 7, denominato “Sistemazione area cantiere comunale”:
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Acquisto pantaloni da lavoro per gli addetti del Cantiere comunale dalla
ditta Perini Carlo & C. snc di Pergine Valsugana.
Nuovo Programma di attuazione e studio di impatto ambientale
dell’area estrattiva di S.Mauro nel Comune di Baselga di Piné:
corresponsione in acconto delle spese alla società ENG TEAM &
Partners S.p.A di Pordenone, ai sensi dell’art. 4 della convenzione Rep.
nr. 1203/S.P. dd. 23.02.2010, disciplinante l’incarico.
Concessione in uso Auditorium Scuola Media provinciale
all’Associazione Culturale J.Futura di Trento per lo svolgimento di
prove orchestrali nella giornata di domenica 21 marzo 2010.
Ex dipendente Operatore servizi ausiliari Casagranda Maddalena:
ricognizione di fine servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Lavori di “Sistemazione a pubblica utilità delle piazze site a Rizzolaga,
Campolongo ed Erla”: prospetto riepilogativo della spesa.
Opera pubblica denominata “Sistemazione ed allargamento della
strada di accesso alla frazione di S. Mauro ed area estrattiva del
porfido – 2° Lotto”: prospetto riepilogativo della spesa.
Opera pubblica denominata “Realizzazione fognatura comunale di
Baselga di Pinè e frazioni, 1° lotto, (Sternigo, Cagnotti, Rizzolaga)”:
prospetto riepilogativo della spesa.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Dipendente Sig.ra Nones Sandra: aspettativa a decorrere dal
19.04.2010, ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 ed ai sensi
art. 45, comma 12, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005
sottoscritto in data 20.10.2003.
Rettifica Determinazione n. 67 dd. 02.03.2010.
Rivista INFORMATOR (Rivista Giuridico Amministrativa per il
Trentino Alto Adige): rinnovo abbonamento pro anno 2010.
Distribuzione sul territorio comunale del Bollettino Informativo
Intercomunale “Pinè Sover Notizie” nr. 1/2010: assegnazione incarico
alla C.a.S.a. Cooperativa Sociale Assistenza Anziani.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
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A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di
polizia municipale: erogazione saldo al Comune capofila di Pergine
Valsugana pro anno 2009.
Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di
polizia municipale: erogazione acconto del 50% al Comune capofila di
Pergine Valsugana pro anno 2010.
Restituzione contributo di concessione indebito (Conc. ed. nr. 118/2009
dd. 02.12.2009 – Signori Martinatti Edi, Martinatti Giorgio e Martinatti
Paolo).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Ricorso avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento promosso da Telecom Italia S.p.A. con istanza cautelare
urgente avverso il diniego della D.I.A. “30 giorni” nr. 183/2009 avente
ad oggetto “applicazione di antenne e parabola – stazione radio base
per telefonia mobile in p.ed. 1358 e p.f. 67/15/1 C.C. Miola”: impegno
di spesa.
Ricorso R.G. nr. 201/2009 avanti il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento promosso da Vodafone Omnitel N.V. con
istanza cautelare urgente avverso il diniego della D.I.A. “30 giorni” nr.
182/2009, avente ad oggetto “realizzazione stazione radio base per
telefonia mobile in p.ed. 1358 e p.f. 67/15/1 C.C. Miola”.
Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare avverso la
deliberazione del Consiglio comunale nr. 6 dd. 15.03.2010 e atti
conseguenti: impegno di spesa.
Opera pubblica denominata “Realizzazione fognatura di S. Mauro”:
prospetto riepilogativo della spesa.
Prestazioni occorrenti per la sostituzione del generatore di calore
presso la sede municipale: liquidazione credito spettante alla ditta
Hollander Idrotermica Srl di Levico Terme.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di marzo 2010 e
conguaglio mese di gennaio 2010 (Det. nr. 40 dd. 05.02.2010).
Assunzione di Tonetta Giovanni, mediante contratto a termine, nel
profilo professionale di "Operaio Qualificato”(stagionale), cat. B /
livello base (ex 4a q.f.r.).
Assunzione di Zurlo David, mediante contratto a termine, nel profilo
professionale di "Operaio Qualificato”(stagionale), cat. B / livello base
(ex 4a q.f.r.).
“Valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro” “Indagine sui livelli di rumorosità livelli di esposizione personale dei
lavoratori": presa in carico.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” –
Progettazione esecutiva sezione edile: liquidazione acconto compenso
ex convenzione nr.1190/Rep. S.P. dd. 08.01.2010 (ing. Andrea Fedel).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. n. 71 – Perizia suppletiva e di
variante”: liquidazione saldo competenze all’ing. Andrea Zanetti.
Opera pubblica denominata “Realizzazione fognatura comunale di
Baselga e frazioni, 3° lotto / 3° stralcio”: prospetto riepilogativo della
spesa.
Incarico a IL GABBIANO Coop. Sociale delle verifiche previste dalle
norme UNI EN 1176 e 1177, di tutti i giochi ed attrezzature nelle aree
pubbliche, per l’anno 2010.
Seminario di studio dal titolo “La nuova Legge Urbanistica”:
autorizzazione partecipazione Funzionari ufficio tecnico comunale.
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Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 5, denominato “Manutenzione straordinaria ex albergo
alla Corona di Montagnaga”: 2° S.A.L., contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Completamento fognatura - 2° lotto (area
Montagnaga)”: prospetto riepilogativo della spesa.
Elezioni Comunali 16 maggio 2010 con eventuale turno di ballottaggio
il 30 maggio 2010: autorizzazione preventiva al lavoro straordinario del
personale comunale nel periodo da venerdì 09 aprile al 10 giugno
2010.
Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria primo trimestre 2010.
Iniziativa “Giornata ecologica” pro anno 2010.
Seminario di studio dal titolo “Evoluzione del Sistema SGAte –
Integrazioni tra le agevolazioni e gli altri sistemi”: autorizzazione
partecipazione Funzionario Contabile dott.ssa Tabarelli Michela.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot - line telefonico
per il programma e-Xflow/PG, Protocollo Generale e Corrispondenza
multi utenza, in dotazione all’Ufficio Protocollo, con la ditta Emmetre
S.r.l. di Trento. Anno 2010.
Contratto di manutenzione software DEMOS – INA SAIA / INPS con la
ditta Emmetre S.r.l. di Trento. Anno 2010.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot-line telefonico
per il programma TradeWin, per la gestione dell’Ufficio Commercio,
allineato alla normativa provinciale trentina: assegnazione pro anno
2010 alla ditta Emmetre S.r.l. di Trento.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot-line telefonico
per il programma SERFIN (pacchetto FINANZIARIA e IVA) in
dotazione all’Ufficio Ragioneria: assegnazione alla ditta Emmetre S.r.l.
di Trento. Anno 2010.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot-line telefonico
del software per la gestione della Base dati Unificata (B.D.U.), anno
2010. Assegnazione alla ditta Emmetre S.r.l. di Trento.
Assistente Amministrativa Franceschi Rosanna: aspettativa non
retribuita mesi sei a decorrere dal 09.05.2010, ai sensi art. 45, comma
13, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 sottoscritto in data
20.10.2003.
Dipendente Anderle Valentina: dimissioni volontarie.
Seminario di studio dal titolo “Il Bibliotecario di Ente locale alla luce
delle esperienze e soluzioni gestionali inserite da Nerio Agostini nel suo
libro appena pubblicato”: autorizzazione partecipazione Bibliotecario
comunale Carmelo Fedel.
Pagamento sanzione irregolarità modello 770/2008 ordinario, anno
imposta 2007.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di febbraio 2010).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”: progetto esecutivo, sistema di esecuzione dei lavori in
economia ed elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nel mese di marzo 2010.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese
spettanti al Segretario Generale dott. Larentis Giorgio.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di marzo 2010.
Indennità per mansioni rilevanti: erogazione all’Agente di Polizia
Municipale Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo
intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana, pro
anno 2009.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
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nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: rinnovo rapporto di
lavoro dipendente straordinaria Mattivi Mariella, nella figura
professionale di "Operatore d'Appoggio (Scuola Infanzia)", Cat. A,
livello unico (36 h/sett).
Opera pubblica denominata “Sistemazione attuale edificio Scuola
Media Provinciale di Baselga di Piné al fine di destinarlo a Scuola
Elementare di Baselga, 1° stralcio”: prospetto riepilogativo della spesa.
Operai assegnati al cantiere comunale: rimborso spese conseguimento
carta di qualificazione del conducente.
Commissione giudicatrice nella procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di direzione, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità e assistenza dei lavori di “Realizzazione piscina
coperta, centro salute e fitness”: liquidazione onorari.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotte gas metano.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotte gas metano.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotte gas metano.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (p.f. 5742 C.C. Baselga di Pinè I°).
Riconoscimento compenso ex art. 100 C.C.P.L. 2002-2005 (area della
Dirigenza) spettante al Vicesegretario.
Determinazione importo ed erogazione fondo per la produttività e per il
miglioramento dei servizi pro anno 2009.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Contratto di assistenza tecnica per il SERVER ProLiant ML350T e rete
informatica del Comune con la ditta Guillermo Alberto Fischetti di
Trento – Microsoft Certified Professional. Anno 2010.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 2, denominato “Manutenzione straordinaria Scuola Media
di Baselga di Piné”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Scuole Infanzia di Miola e Rizzolaga: acquisto materiale uso didattico e
di cancelleria.
Opera pubblica denominata “Completamento marciapiede Miola lotto
8/9/10”: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo
cauzione definitiva.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 8, denominato “Realizzazione sala pubblica nell’edificio
sede della scuola dell’infanzia provinciale, sezione di Rizzolaga e sede
del nido d’infanzia comunale”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Opera pubblica denominata “Completamento marciapiede Miola lotto
8/9/10”: prospetto riepilogativo della spesa.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 3, denominato “Manutenzione straordinaria scuola
elementare di Baselga”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
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Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale a
seguito di crollo del muro di sostegno lungo la strada comunale Faida –
Riposo: affidamento esecuzione intervento alla ditta CESI S.r.l. di
Salorno (BZ).
Autorizzazione alla TELECOM ITALIA S.p.A. all’esecuzione di scavi
per posa cavi telefonici a Baselga di Piné, via del Municipio Vecchio.
Lavori di “Sistemazione e recupero agricolo – ambientale strada
interpoderale denominata Fontana Vecchia in località Ferrari”:
aggiudicazione provvisoria alla ditta ESPOSITO MARIO di Bedollo.
Convenzione per l’avviamento nominativo ex artt. 9, 4° comma, e 11,
4° comma, legge 12.03.1999 nr. 68.
Rinnovo dominio comunebaselgadipine.it e canone per l’utilizzo del
server, per l’anno 2010, con la ditta e - technology di Mezzolombardo.
Svincolo credito di firma n. 00/00363 dd. 04.08.2008 “Giovannini
Franco”.
Assegnazione in comodato parte edificio p.ed. 905 in C.C. Baselga di
Pinè I (parte destinata a sala pubblica presso la scuola dell'Infanzia di
Rizzolaga - terzo piano) all’ASUC di Rizzolaga.
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto “aperto” –
anno 2009: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro
salute e fitness”: perizia suppletiva e di variante.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione urbanistico - edilizia
dell’edificio sede dell’attuale Scuola dell’Infanzia di Rizzolaga”: verbale
di concordamento nuovi prezzi, contabilità finale e certificato di
collaudo.
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo collettore
acquedotto Sode”: aggiudicazione provvisoria alla ditta TRENTINO
LAVORI di Pergine Valsugana.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione urbanistico - edilizia
dell’edificio sede dell’attuale Scuola dell’Infanzia di Rizzolaga”:
prospetto riepilogativo della spesa.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Opera pubblica denominata "Sistemazione strada Erla – Valle":
contabilità finale e liquidazione credito residuo spettante alla ditta
TAMANINI BRUNO S.n.c. di Vigolo Vattaro.
Fornitura in opera di cartongesso sotto il ballatoio della palestra della
scuola media provinciale di Baselga: incarico alla ditta SOVILLA
SERRAMENTI S.r.l. di Trento.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona): progetto sovracomunale per l’“ABBELLIMENTO
URBANO E RURALE – sistema di aggiudicazione, elenco ditte da
invitare al confronto concorrenziale.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona): progetto “VALORIZZAZIONE DI BENI
CULTURALI E ARTISTICI” – sistema di aggiudicazione, elenco ditte da
invitare al confronto concorrenziale.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico alla LEGA
NORD TRENTINO.
Sentenza nr. 109/2010 pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento nel ricorso promosso dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento e dall’architetto Mario Agostini
avverso il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di
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direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità e assistenza dei lavori di realizzazione piscina coperta,
centro salute e fitness: rifusione spese di giudizio.
Ricorso avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento promosso da Telecom Italia S.p.A. con istanza cautelare
urgente avverso il diniego della D.I.A. “30 giorni” nr. 183/2009 avente
oggetto “applicazione di antenne e parabola – stazione radio base per
telefonia mobile in p.ed. 1358 e p.f. 67/15/1 C.C. Miola: liquidazione
acconto diritti ed onorari spettanti all’avv. Maria Cristina Osele.
Ricorso R.G. nr. 20172009 avanti il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento promosso da Vodafone Omnitel N.V. con
istanza cautelare urgente avverso il diniego della D.I.A. “30 giorni” nr.
182/2009, avente oggetto “realizzazione stazione radio base per
telefonia mobile in p.ed. 1358 e p.f. 67715/1 C.C. Miola.” Ricorso per
motivi aggiunti con istanza cautelare avverso la deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 6 dd. 15.03.2010 e atti conseguenti:
liquidazione acconto diritti ed onorari spettanti all’avv. Maria Cristina
Osele.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Manutenzione aree a verde sul territorio comunale anno 2010:
conferimento incarico alla Ditta AURORA s.c.s., con sede in Trento.
Assunzione a tempo indeterminato di Cristelli Jole nel profilo
professionale di "Operatore dei servizi ausiliari" (cat. B, livello base),
con carico orario di 19h/sett.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”: aggiudicazione definitiva alla ditta ESPOSITO MARIO
di Bedollo.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di marzo 2010).
Corso di formazione per l’utilizzo del sistema “Albo Telematico del
Comune di Baselga di Piné”: incarico alla ditta Guillermo Alberto
Fischetti – Microsoft Certified Professional di Trento.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona): progetto “PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI
TIPO SOCIALE” – approvazione progetto e affidamento.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona): progetto
“valorizzazione di beni
culturali e artistici” affidamento alla Ditta AURORA s.c.s. di Trento.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona): progetto “ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
affidamento alla Ditta INSERCOOP s.c.s. di Trento.
Accordo di settore dd. 10.01.2007: individuazione posizioni per l’anno
2010 ed attribuzione indennità per mansioni rilevanti anno 2009.
Accordo di settore dd. 10.01.2007: individuazione posizioni per l’anno
2010 ed attribuzione indennità di coordinamento anno 2009.
Analisi delle strutture eseguita con metodologia non distruttiva sulle
murature esterne dell’edificio sede della scuola elementare di Miola:
presa in carico.
Accordo di settore dd. 10.01.2007: determinazione ed erogazione
indennità per area direttiva anno 2009.
Avviso pubblico per la selezione di personale a termine nella figura
professionale "Assistente Amministrativo" (categoria C / livello base).
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi
di marzo e aprile 2010.
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Erogazione compensi servizio reperibilità mese di aprile 2010.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (pp.ff. 7834 e 7835 C.C. Miola I e pp.ff. 5602
e 5603/1 C.C. Baselga di Pinè).
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 2, denominato “Manutenzione straordinaria Scuola Media
di Baselga di Piné”: prospetto riepilogativo della spesa.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 5, denominato “Manutenzione straordinaria ex albergo
alla Corona di Montagnaga”: prospetto riepilogativo della spesa.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 7, denominato “Sistemazione area cantiere comunale”:
prospetto riepilogativo della spesa.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 8, denominato “Realizzazione sala pubblica nell’edificio
sede della scuola dell’infanzia provinciale, sezione di Rizzolaga e sede
del nido d’infanzia comunale”: prospetto riepilogativo della spesa.
Corso sul tema “La notificazione degli atti amministrativi e tributari”:
autorizzazione partecipazione Marialuisa Dallapiccola e p.i. Fabio
Moser.
Kaleidoscopio soc.coop. sociale. Progetto formativo professionale in
riferimento e in osservanza della Convenzione nr. 1201/Rep. S.P. dd.
22.02.2010.
Opera pubblica denominata “Adeguamento sala centro giovani presso
lo stadio del ghiaccio”: contabilità finale e certificati di regolare
esecuzione.
Opera pubblica denominata “Adeguamento sala centro giovani presso
lo stadio del ghiaccio” - Progettazione esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori,
misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione: liquidazione
credito all’ing. Paolo Buzzi di Trento.
Autorizzazione alla SET Distribuzione S.p.A. – Gruppo Dolomiti
Energia S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea elettrica di
bassa tensione (p.f. 7788 C.C. Miola I).
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010. Integrazione Determinazione nr. 7
dd. 08.01.2010.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” –
Progettazione esecutiva sezione frigorifera: liquidazione acconto
all’ing. Armando Dal Bosco.
Servizio di controllo, sorveglianza e revisione periodica degli estintori
d’incendio portatili e delle manichette antincendio, per l’anno 2010:
affidamento alla Ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: progetto esecutivo, sistema di
esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al
confronto concorrenziale.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Approvazione in seconda adozione della “VARIANTE al Piano
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Regolatore Generale – nuovo Piano Insediamenti Storici”:
pubblicazione avviso sul quotidiano “L’Adige”.
Scuola dell’Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: organizzazione
servizio di trasporto per escursione programmata nell’ambito del
progetto didattico educativo.
Ricorso avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
contro il Comune di Baselga di Pinè per l’annullamento previa
sospensiva, del bando di gara, approvato con la Determinazione nr.
388 dd. 07.08.2009, per l’affidamento dei servizi tecnici e di direzione,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e
assistenza, dei lavori di realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness a Baselga di Pinè: liquidazione diritti ed onorari spettanti all’avv.
Antonio Tita.
Opera pubblica denominata “recupero lago di serraia”. Completamento
impianto di illuminazione: accertamento regolare esecuzione e
liquidazione credito spettante alla locale ditta Elettro Piné.
SET / Distribuzione S.p.A. – Nuova presa fornitura di energia elettrica
per alimentazione impianto illuminazione nell’opera pubblica
denominata “Recupero Lago di Serraia”: preventivi di spesa.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale,
denominata “Faida – Riposo”, a seguito del crollo di parte della
muratura di sostegno: perizia esecutiva.
Intervento di ispezione televisiva a tubazione acquedottistica nei pressi
della proprietà Ravanelli a Baselga di Pinè: conferimento incarico alla
Ditta F.lli Bonora srl di Arco.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro
salute e fitness”: locazione della p.f. 6560 per deposito temporaneo di
parte del terreno di scavo.
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto “aperto” –
anno 2009: svincolo fideiussione ditta appaltatrice TASIN
TECNOSTRADE S.r.l. (cauzione definitiva).
Ruoli ordinari riscossione coattiva I.C.I. anni d’imposta 2003-2004-2005
e 2006.
Concessione in uso aule Scuola Media Provinciale all’Associazione
Culturale J.Futura di Trento per lo svolgimento di prove orchestrali nel
giorno 02 giugno 2010.
Lavori di “Sistemazione e recupero agricolo – ambientale strada
interpoderale denominata Fontana Vecchia in località Ferrari”:
liquidazione onorario spettante al p.ed. Ivan Giovannini per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Rimborso a Unicredit Banca S.p.A. oneri per permessi usufruiti dal Sig.
Colombini Gianfranco ai sensi della legge 27.12.1985 nr. 816, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di Consigliere
Comunale.
Unimog Mercedes U 900 in dotazione al cantiere comunale:
integrazione conferimento incarico riparazione all’Officina Interservice
S.p.A. di Trento.
Rinnovo contratto per la fornitura di servizi in ambiente Internet per
l’anno 2010 con Informatica Trentina S.p.A.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” –
Progettazione esecutiva sezione elettrica: liquidazione acconto all’ing.
Paolo Buzzi.
Realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale sulle pp.ff. 223,
224 e 225, C.C. Miola Iªp.: richiesta esenzione parziale dal pagamento
del contributo di concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 9
del Regolamento.
Proroga autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al
Signor Mattivi Renzo di Bedollo.
Concessione in uso gratuito al Comitato Aiutiamoli a Vivere di Baselga
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di Piné per attività connesse all'accoglienza bambini provenienti dalla
Bielorussia di locali presso la Scuola Elementare di Baselga (due aule,
servizi igienici, palestra scolastica e giardino).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro
salute e fitness”: autorizzazione subappalto pali trivellati alla ditta SCS
Società Costruzioni Scarl di Trambileno (TN).
Nido d’infanzia comunale: approvazione graduatoria 01.09.2010 –
31.07.2011.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di maggio 2010.
Liquidazione gettoni di presenza sedute consiliari anno gennaio / aprile
2010.
Arredo urbano / servizio di fornitura e messa a dimora di essenze
floreali e cura e manutenzione delle aiuole e fioriere sul territorio
comunale anno 2010: incarico all’Azienda Agricola di floricoltura Ioriatti
Simone di Baselga di Pinè.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
11.03.2010 al 08.06.2010.
Contratto di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del
software applicativo per la gestione dell’I.C.I., Civilia Open, in
dotazione all'Ufficio Tributi, con la ditta DEDAGROUP S.p.a. di Trento.
Anno 2010.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: liquidazione onorario spettante all’ing.
Ciro Angelo Leonardelli per progettazione esecutiva e responsabilità /
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Progetto “A piedi sicuri”: servizio di sorveglianza per i bambini
frequentanti la Scuola dell'obbligo svolto da cittadini anziani.
Convenzione con la Cooperativa Sociale Assistenza Anziani Scarl di
Baselga di Piné.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor
Cadrobbi Bruno di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” –
Istanze proroga termine di consegna progettazioni esecutive:
accoglimento.
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio
sede della Cooperativa C.a.S.a.: progetto esecutivo, sistema di
esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al
confronto concorrenziale.
Biblioteca Pubblica Comunale: Piné Estate 2010.
Autorizzazione a TRENTINO NETWORK S.r.l. all’esecuzione di scavi
per posa cavidotto larga banda in via della Lasta e sul piazzale tra
l’edificio sede della scuola media provinciale e la sede del cantiere
comunale.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (pp.ff. 7736 e 7740 C.C. Miola I (Via delle
Meie) e p.f. 7708/1 C.C. Miola I (Bernardi).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
13
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A.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 1, denominato “Manutenzione strade comunali”: 2ª
perizia di variante.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”: perizia suppletiva e di variante, con affidamento lavori
eccedenti il sesto quinto alla medesima ditta appaltatrice.
Proroga autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al
Signor Cadrobbi Bruno di Baselga di Piné.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese a
dipendenti diversi 1° quadrimestre 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di maggio 2010.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese
spettanti al Segretario Generale dott. Larentis Giorgio.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nei mesi di aprile e maggio 2010.
Ricorso R.G. nr. 201/2009 avanti il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento promosso da Vodafone Omnitel N.V. con
istanza cautelare urgente avverso il diniego della D.I.A. “30 giorni” nr.
182/2009, avente oggetto “realizzazione stazione radio base per
telefonia mobile in p.ed. 1358 e p.f. 67715/1 C.C. Miola.” Ricorso per
motivi aggiunti con istanza cautelare avverso la deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 6 dd. 15.03.2010 e atti conseguenti:
liquidazione 2° acconto diritti ed onorari spettanti all’avv. Maria Cristina
Osele.
Arredo urbano / servizio di fornitura e messa a dimora di essenze
floreali e di cura e manutenzione delle aiuole e fioriere sul territorio
comunale anno 2010: integrazione incarico all’Azienda Agricola di
floricoltura Ioriatti Simone di Baselga di Pinè.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito Ditta Progetto Salute di Trento.
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Riversamento di somme
indebitamente riscosse.
Aggiornamento e manutenzione del servizio ICIcom – Calcolo on-line
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con Tecnologia e Territorio
S.p.A. di Milano.
Mercatino dei Gaudenti estate 2010: autorizzazione occupazione
temporanea suolo pubblico presso il parcheggio antistante la Chiesa di
S. Maria Assunta di Baselga.
Mercatino dei prodotti tipici dell’Altopiano di Piné e della Valle di
Cembra - estate 2010: modifica autorizzazione occupazione
temporanea suolo pubblico presso i giardini del Lago di Serraia e lungo
Corso Roma all’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di
Cembra.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: aggiudicazione provvisoria alla ditta
CRIMALDI S.r.l. di Campodenno (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di
Prantil Roberta, mediante contratto a termine, con orario di 32 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione di personale con
contratto a tempo determinato nel profilo professionale di "Assistente
Amministrativo", cat. C livello base: ammissione candidati.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione di personale, con
contratto a tempo determinato, nel profilo professionale di "Assistente
Amministrativo", cat. C livello base: nomina Commissione giudicatrice.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Prantil
Roberta, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
14

8707

8709

8822
8823
8824
8825
8826

8893

8927

8928
8929
8930

8931

8977

8978

9019

9020

9021

9022

278

22.06.2010

279

22.06.2010

280

22.06.2010

281

22.06.2010

282

22.06.2010

283

22.06.2010

284

22.06.2010

285

23.06.2010

286

23.06.2010

287

23.06.2010

288
289

23.06.2010
23.06.2010

290

24.06.2010

291

24.06.2010

292

28.06.2010

293

29.06.2010

294

29.06.2010

295

30.06.2010

296

02.07.2010

297

05.07.2010

A.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 6 dd. 08.01.2010.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo. 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito Ditta Progetto Salute di Trento (canone 1°
semestre 2010).
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Erogazione indennità per dotazione arma da fuoco anno 2009 al
dipendente Sig. Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo
Intercomunale di Polizia Locale con sede in Pergine Valsugana.
Presa d’atto attribuzione quota A) fondo per la produttività e per il
miglioramento dei servizi pro anno 2009 al dipendente Sig. Pegoretti
Stefano, comandato presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale
con sede in Pergine Valsugana.
Smaltimento rifiuti provenienti dallo spazzamento della rete stradale
locale, veicolare e pedonale: liquidazione crediti.
Concessione Edilizia n. 43 dd. 08.06.2009 (1ª Variante –
Ristrutturazione p.ed 666, p.m. 2, C.C. Baselga Iªp.): restituzione
parziale contributo di concessione.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: integrazione impegno di
spesa per indennità di esproprio.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale,
denominata “Faida – Riposo”, a seguito del crollo di parte della
muratura di sostegno: 1° S.A.L. e liquidazione 1^ rata in acconto Ditta
appaltatrice.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Signor Fontana Diego: impegno di spesa pro anno 2010.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’ opera pubblica denominata
“Sistemazione strade comunali 6° intervento, 3° gruppo – Miola –
Strada della Rondinella”.
Concessione in uso gratuito al CISV ITALIA uso spazi presso la Scuola
Media Provinciale di Baselga di Pinè per ospitare l’attività denominata
Youth Meeting nel periodo dal 04.07.2010 al 20.07.2010.
Incarico alla Ditta IL GABBIANO Cooperativa Sociale Onlus di Trento
degli interventi di sistemazione e messa a norma dei
giochi/attrezzature in parchi urbani diversi.
Polizze “Responsabilità civile verso terzi e dipendenti”, “Responsabilità
civile patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti – ente
assicurato”, “Infortuni diversi - categoria Amministratori”, “Danni ai beni
– All Risks Property” e “Kasko furto incendio”.
SET / Distribuzione s.p.a. – Nuova presa fornitura di energia elettrica
ed aumento potenza esistente per manifestazioni estive: preventivi di
spesa.
Proroga termine di scadenza rapporto di servizio della dipendente
straordinaria Eleonora Casagranda nel profilo professionale di
“Coadiutore Amministrativo” (Cat. B, livello evoluto).
Polizza “TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI”,
approvazione nuova polizza.
Iniziative Estive promosse dal COPINE’ per l’anno 2010: concorso del
Comune.
Attribuzione funzioni di “Messo Notificatore” al dipendente rag.
Leonardi Marco.
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Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 6, denominato “Manutenzione beni immobili – serramenti
Municipio”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Integrazione deposito presso l'Agenzia S.I.A.E. di Trento diritti d'autore
dovuti in occasione di manifestazioni culturali organizzate dal Comune.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: erogazione contributo ordinario in
conto Bilancio 2010 (saldo).
Polizza R.C. AUTO libro matricola: veicoli a motore di proprietà
comunale. Nuova polizza cumulativa.
Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria secondo trimestre
2010.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di giugno 2010.
Elettropompa FLYGT NP 3102/256 matr. 0760895, installata
nell’impianto di sollevamento della fognatura comunale in loc. Stadio
del ghiaccio, Elettropompa FLYGT CP 3085.182 matr. 0260522,
installata nell’impianto di sollevamento della fognatura comunale in loc.
Ferrari, Elettropompa FLYGT CP 3085.183 matr. 0821490, installata
nell’impianto di sollevamento della fognatura comunale in loc. Cognotti
: manutenzioni straordinarie.
Elezioni Comunali del 16.05.2010 e turno di ballottaggio del
30.05.2010: liquidazione compensi e autorizzazione al recupero lavoro
straordinario prestato dal personale del Comune per esigenze del
servizio elettorale nel periodo dal 09.04.2010 al 10.06.2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi
di maggio e giugno 2010.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di aprile e maggio 2010).
Pubblica selezione per esami per l'assunzione di personale, con
contratto a tempo determinato, nel profilo professionale di "Assistente
Amministrativo", cat. C livello base: riforma Commissione giudicatrice.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione di personale, con
contratto a tempo determinato, nel profilo professionale di "Assistente
Amministrativo", cat. C livello base: verbale della Commissione
Giudicatrice.
Assunzione a tempo determinato della Sig.ra Tondini Laura nel profilo
professionale di “Assistente Amministrativo” (cat. C, liv. base).
Acquisto di nr. 1 multifunzione laser monocromatico compatto con
scheda di rete (stampante / copiatore / fax / scanner a colori) dalla ditta
Copy Trento S.r.l. di Trento per la sede locale del Corpo Intercomunale
di Polizia Municipale.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software di
supervisione “EFESTO” in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale per
l’anno 2010.
Acquisto aggiornamento di nr. 5 licenze software CAD Zw Cad
Professional con Plug – In Cluster, dalla Ditta Cluster Informatica di
Trento.
Acquisto di nr. 1 PC desktop personalizzato dalla ditta SERVIZI
INFORMATICI di Piechenstein Francesco di Fondo (TN).
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria 1° «Altopiano di
Piné». Sede scuola media provinciale di Baselga di Piné: acquisto nr.
2 PC desktop personalizzati dalla ditta SERVIZI INFORMATICI di
Piechenstein Francesco di Fondo (TN).
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo collettore
acquedotto Sode”: aggiudicazione definitiva alla ditta TRENTINO
LAVORI di Pergine Valsugana.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 6, denominato “Manutenzione beni immobili – serramenti
Municipio”: prospetto riepilogativo della spesa.
Ex dipendente Nones Teresa: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Ex dipendente Anderle Valentina: ricognizione di fine servizio e
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10356

10357
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10401

10402

10403
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320

20.07.2010

321

20.07.2010

322

21.07.2010

323

21.07.2010

324

23.07.2010

325

23.07.2010

326

23.07.2010

327

23.07.2010

328

23.07.2010

329

26.07.2010

330

28.07.2010

331

28.07.2010

332

28.07.2010

333

28.07.2010

334

28.07.2010

335

29.07.2010

336

30.07.2010

337

30.07.2010

338

30.07.2010

339

02.08.2010

340

02.08.2010

liquidazione trattamento di fine rapporto.
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio
sede della Cooperativa C.a.S.a.: aggiudicazione provvisoria alla ditta
COSTRUZIONI CASAROTTO S.r.l. di Villa Agnedo (TN).
Servizio di pulizia della Sede Municipale e locali diversi: svincolo
fidejussione Ditta Pulinet Servizi S.r.l., per il servizio svolto fino al
2009.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: aggiudicazione definitiva alla ditta
CRIMALDI S.r.l. di Campodenno (TN).
Ricorso TRGA di Trento n. 4/09 promosso da Bernardi Cornelio per
l’annullamento dei provvedimenti inerenti l’adozione del nuovo P.R.G.:
erogazione spese di giudizio alla controparte.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Bollettino Informativo Intercomunale “Piné Sover Notizie” e notiziario
informativo dell’Amministrazione anno 2010 (2 numeri) e anno 2011 (3
numeri): sistema di aggiudicazione stampa, elenco ditte da invitare al
confronto concorrenziale.
Distribuzione sul territorio comunale del Bollettino Informativo
Intercomunale “Pinè Sover Notizie” anno 2010 (nr. 2 e nr. 3):
assegnazione incarico alla C.a.S.a. Cooperativa Sociale Assistenza
Anziani.
Concessione in uso Auditorium e aule Scuola Media Provinciale
all’Associazione Culturale J.Futura di Trento per lo svolgimento di
prove orchestrali.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (pp.ff. 7919, 7920, 6737, 6738 C.C. Miola I.
Realizzazione nuovo edificio residenziale in p.f. 3194 in C.C. Baselga
di Pinè I: istanza esenzione parziale dal pagamento del contributo di
concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 9 Regolamento
per l’applicazione del contributo di concessione.
SET / Distribuzione S.p.A. – Aumento potenza esistente per
manifestazioni estive: preventivo di spesa.
SET / Distribuzione S.p.A. – Nuova presa fornitura di energia elettrica
alla sala pubblica di Miola: preventivo di spesa.
Incarico di consulenza tecnico – legale, in ordine al verbale di
accertamento Servizio Antincendi e Protezione Civile P.A.T. nr. 15771
dd. 27.10.2008: liquidazione onorari e spese spettanti all’avv.to Dalla
Fior Marco dello Studio Legale Associato Dalla Fior – Lorenzi di
Trento.
Acquisto dalla ditta Proteo S.p.A. di Catania software Eraclito
(versione 300 nodi moto permanente).
Acquisto dalla Cooperativa A.L.P.I. di Trento nr. 5 dispenser e nr.
10.000 sacchetti paletta per la raccolta delle deiezioni canine.
Deliberazione giuntale nr. 94 dd. 21.07.2010, di conferimento incarico
di consulenza legale all’avvocato Antonio Tita: impegno di spesa.
Acquisto nr. 40 sedie per dotazione sala pubblica di Rizzolaga: affido
fornitura alla Ditta Mobili Piné di Colombini Paolo.
Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice installata presso l’ex
albergo “Alla Corona” di Montagnaga: contratto con la Ditta G.B.L. S.r.l.
di Mira (VE).
Piattaforma elevatrice presso l’ex albergo “Alla Corona” di
Montagnaga: verifica biennale obbligatoria ex art. 13, D.P.R. nr.
162/99.
Stazioni di pompaggio della fognatura comunale di Cagnotti e Stadio 2:
dotazione pompe di riserva.
Rimborso alla Provincia Autonoma di Trento quota t.f.r. dipendente
rag. Anesi Sergio in aspettativa per mandato politico dal 01.01.2009 al
31.05.2010, ai sensi art. 86 D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.
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10505

10566

10567

10709

10722

10740

10741

10742

10769

10936
10937
10938

10939
10940
11033

11116

11164
11168

341

02.08.2010

Dipendente rag. Vicentini Sabrina: applicazione art. 17, comma 2, lett.
a), D. Lgs 26.03.2001 nr. 151 astensione anticipata e ammissione al
congedo straordinario obbligatorio ai sensi art. 16, comma 1 D.Lgs
26.03.2001, nr. 151.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di aprile, maggio e giugno 2010).
Bollettino Informativo Intercomunale "Piné Sover Notizie" e Notiziario
Informativo dell’Amministrazione: determinazione compensi del
Direttore Responsabile e del Segretario Coordinatore.
VARIANTE al Piano Regolatore Generale – nuovo Piano Insediamenti
Storici”: liquidazione costi copie aggiuntive alla Comunità Alta
Valsugana e Bersntol”.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: aggiudicazione provvisoria “opere stradali” al
CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO di Trento.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: aggiudicazione provvisoria “opere da fabbro” alla ditta
M.P.T. Carpenteria S.n.c. di Pergine Valsugana.
Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto alla rag.
Grisenti Adriana, coadiutrice amministrativa.

11210
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02.08.2010
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05.08.2010
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05.08.2010

345

05.08.2010

346

05.08.2010
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06.08.2010
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06.08.2010

Opera pubblica denominata “Realizzazione pista
integrazione impegno di spesa per indennità di esproprio.

ciclabile”:
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11487
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09.08.2010
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10.08.2010
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11.08.2010

353
354

11.08.2010
11.08.2010

355
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11.08.2010
11.08.2010

357

11.08.2010

358

13.08.2010

359

13.08.2010

360

13.08.2010

361

13.08.2010

362

17.08.2010

Opera pubblica denominata “Rifacimento fognatura Montagnaga e
allacciamento al collettore intercomunale”: indennizzi per soprassuolo
spettanti ai signori Grisenti Adriano e Leonardelli Armando.
Istituto Liceo Arcivescovile "Celestino Endrici" di Trento. Convenzione
per la gestione di tirocini formativi e di orientamento.
Acquisto di nr. 1 stampante laser monocromatica ad alta velocità dalla
ditta Zorzi Armando e Paolo S.n.c. di Pergine Valsugana (TN), per
l’ufficio ICI della sede Municipale.
Scuole Infanzia di Miola, Rizzolaga e Baselga – Prodotti d’igiene:
acquisto dalla ditta IANDOLO s.r.l. di Trento.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di luglio 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nel mese di luglio 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mesi di giugno e luglio 2010.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dal Sindaco per
missioni fuori dal territorio comunale nei mesi di giugno e luglio 2010.
Amministratori Comunali: rimborso spese al Sindaco per uso proprio
automezzo per ragioni istituzionali nell’ambito del territorio comunale
nei mesi di giugno e luglio 2010.
Stampa Bollettino Informativo Intercomunale “Piné Sover Notizie” anno
2010 (2 numeri) e anno 2011 (3 numeri) e di un notiziario informativo
dell’Amministrazione: affidamento incarico alla ditta Almaca S.r.l. di
Baselga di Piné.
Scuole Infanzia di Baselga, Miola e Rizzolaga: acquisto materiale uso
didattico e di cancelleria.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010. Integrazione Determinazione nr. 7
dd. 08.01.2010.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Noleggio da AMNU S.p.A. di un presscontainer per la raccolta dei rifiuti
urbani sul territorio comunale provenienti dalla pulizia manuale delle
strade.
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23.08.2010
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Diritti di segreteria per contratti: liquidazione al Vicesegretario mese di
luglio 2010.
Restituzione contributo di concessione (concessione edilizia nr. 46/05
dd. 18.04.2005 e D.I.A. n. 19621/Prot. dd. 07.12.2009 – Ditta
BERNARDI s.n.c. di Bernardi Renzo & C.).
Nuovo Programma di attuazione e studio di impatto ambientale
dell’area estrattiva di S.Mauro nel Comune di Baselga di Piné:
liquidazione compenso, nella misura del 30%, spettante a ENG TEAM
& Partners S.p.A di Pordenone, ai sensi dell’art. 4 della convenzione
d’incarico nr. 1203 Rep./S.P. dd. 23.02.2010.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (p.f. 7861 C.C. Miola I (Via del Massalon) e
p.f. 7866 C.C. Miola I (Via di Bugno).
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
progetto esecutivo lavori in economia, modalità d’appalto ed elenco
delle Ditte da invitare al confronto concorrenziale.
Dipendenti comunali: assegno per il nucleo familiare afferente il
periodo 2° semestre 2010 - 1° semestre 2011.
Proroga termine di scadenza rapporto di servizio della dipendente
straordinaria Marasca Katia nel profilo professionale di “Assistente
Contabile” (cat. C, liv. base).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Paoli
Nadia, mediante contratto a termine, con orario a tempo pieno (36
h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Nones
Sandra, mediante contratto a termine, con orario a tempo pieno (36
h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné” – Rinnovo Certificato
Prevenzione Incendi – Perizia giurata: impegno spesa consulenza
tecnica all’ing. Flavio Anesi di Baselga di Piné.
Ex dipendente Signora Nones Sandra: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Nones Sandra: liquidazione compenso sostitutivo
ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Signora Groff Franca: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Groff Franca: liquidazione compenso sostitutivo
ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Signora Quaresima Roberta: ricognizione di fine
servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico
2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Quaresima Roberta: liquidazione compenso
sostitutivo ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Signora Paoli Nadia: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Paoli Nadia: liquidazione compenso sostitutivo
ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Signora Mattivi Mariella: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Mattivi Mariella: liquidazione compenso
sostitutivo ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Signora Luca Sonia: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico 2009/2010).
Ex dipendente Sig.ra Luca Sonia: liquidazione compenso sostitutivo
ferie non godute (anno scolastico 2009/2010).
Punto di ristoro mediante distributori automatici nell’atrio dell’edificio
della sede municipale. Integrazione distributore bevande.
Restituzione contributo di concessione indebito (conc. ed. nr. 91/2009
dd. 21.09.2009 e nr. 125/2009 dd. 29.12.2009 – Signori Moser Nicola e
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Oberosler Maria Cristina).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Groff
Franca, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Opera pubblica denominata “Rifacimento fognatura Montagnaga e
allacciamento al collettore intercomunale”: contabilità finale, certificato
di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Impianto di debatterizzazione dell’acquedotto potabile in località al
Mattio: manutenzione straordinaria.
Dipendente Sig.ra Nones Sandra: applicazione art. 39 D. Lgs
26.03.2001 nr. 151.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Groff
Franca, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(27h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Luca
Sonia, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(34h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Nones
Teresa, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(14h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di
Quaresima Roberta, mediante contratto a termine, con orario a tempo
parziale (30h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio
(Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Conferimento incarico alla Ditta F.lli Bonora Srl di Arco per ispezione
televisiva a tubazione acquedottistica: integrazione impegno di spesa.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Prima perizia “Intervento reti acque bianche e nere”,
modalità di affidamento dei lavori ed elenco delle ditte da invitare al
confronto concorrenziale.
Riconoscimento compenso ex art. 100 C.C.P.L. 2002-2005 (area
della Dirigenza) spettante al Vicesegretario.
Corsi di aggiornamento professionale dipendente comandato presso il
Corpo intercomunale di Polizia Locale, agente Pegoretti Stefano:
liquidazione rimborsi spese.
Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno effettuato
dall’agente Pegoretti Stefano, in comando presso il Corpo
intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana:
liquidazione retribuzioni prestazioni periodo gennaio - luglio 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di agosto 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi
di luglio e agosto 2010.
Convenzione con Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol S.p.A agente
della riscossione per le Province di Trento e Bolzano per l’utilizzo dei
servizi on line per la formazione di elenchi, ruoli e documenti
preordinati alla riscossione coattiva.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Realizzazione nuovo edificio residenziale in pp.ff. 4056/2, 4057/1 e
4057/2 C.C. Miola I: istanza esenzione parziale dal pagamento del
contributo di concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 9
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’ opera pubblica denominata
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“Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro
e la S.P. n. 71” – perizia suppletiva e di variante.
Manutenzione Stadio del Ghiaccio – Lavori in economia denominati
“Completamento sostituzione tubazioni NH3”: aggiudicazione in via
provvisoria alla ditta Frigor Srl di Trento.
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi
usufruiti dal Sig. Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999 nr.
265, per l’attività connessa all’espletamento del mandato di Assessore
Comunale.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
11.03.2010 al 08.06.2010.
Trasferimento ad A.M.N.U. S.p.A. contributo forfettario a ristoro dei
costi sostenuti dal Comuni per le attività di trasporto dai Centri di
Raccolta e di trattamento dei RAEE nel corso del periodo transitorio (1
settembre – 31 dicembre 2007).
Dipendente straordinaria Marasca Katia: modifica orario di lavoro.
Contributo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Faida per
sistemazione strada in p.f. 7768 (parte) e in p.f. 7772 (parte) in C.C.
Miola (strada “Pradi de Sot”).
Affitto fondi agricoli per il mantenimento della laguna dello scarico
acque di raffreddamento dello Stadio del Ghiaccio: rinnovo contratti e
liquidazione canoni di affitto pregressi.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nel mese di agosto 2010.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Prima perizia “Intervento reti acque bianche e nere”:
aggiudicazione provvisoria alla ditta MORELLI S.r.l. di Pergine
Valsugana (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Opera pubblica denominata “Sdoppiamento della rete di smaltimento
delle acque nere e bianche in località Sternigo al Lago e Serraia –
Alberon”: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo
cauzioni.
Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera
pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness”: conferimento alla Ditta SEA S.r.l. incarico di aspirazione,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti dallo
spurgo dei piezometri.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Verifiche messa a terra impianti elettrici installati presso edifici pubblici:
conferimento incarico alla Ditta NORD VERIFICHE S.r.l. di Trento.
Realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale sulla p.f. 6793/2,
C.C. Miola Iªp.: richiesta esenzione parziale dal pagamento del
contributo di concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 e art. 9 del
Regolamento.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 6 dd. 08.01.2010.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Elezione del Presidente e dei Componenti dell’Assemblea delle
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Comunità di Valle in data 24 ottobre 2010 con eventuale turno di
ballottaggio di domenica 07 novembre 2010: autorizzazione preventiva
al lavoro straordinario del personale comunale nel periodo da venerdì
17 settembre a lunedì 15 novembre 2010.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito Ditta Progetto Salute di Trento.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di agosto 2010.
Seminario di studio dal titolo “Le nuove disposizioni provinciali in
materia di Certificazione Energetica”: autorizzazione partecipazione
Funzionario Tecnico ing. Sandro Broseghini.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Seminario sul nuovo Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia, organizzato
a Trento dal Consorzio dei Comuni Trentini: autorizzazione
partecipazione Funzionari ufficio tecnico.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. n. 71” - Spostamento linea
elettrica “Tavernaro”: liquidazione compenso a SET Distribuzione
S.p.A.
Rettifica Determinazione n. 405 dd. 07.09.2010.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di
rapido consumo per gli Uffici Comunali / materiale per la manutenzione
ordinaria delle strade, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini,
fognature, acquedotti, impianto illuminazione pubblica, cimiteri, edifici
scolastici e pubblici pro anno 2010: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazioni nr. 4 e nr. 6 dd. 08.01.2010.
Dipendente operaio qualificato Casagranda Mauro: applicazione art.
33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, nr. 104.
Autorizzazione a TRENTINO NETWORK S.r.l. all’esecuzione di scavi
per posa cavidotto larga banda in via del 26 maggio e vai del Mercato
per l’allacciamento degli edifici pubblici della Sede Municipale,della
Scuola Media provinciale e del Magazzino Vigili del Fuoco Volontari.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di aprile, maggio, giugno e luglio 2010).
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Prima perizia “Intervento reti acque bianche e nere”:
aggiudicazione definitiva alla ditta MORELLI S.r.l. di Pergine
Valsugana (TN).
Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera
pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness” – Esecuzione campionamenti: liquidazione compenso a SEA
S.r.l. di Trento.
Manutenzione straordinaria di tratto del muro di sostegno e del
percorso pedonale nel cimitero di Baselga: incarico ad AMNU S.p.A.
Fornitura e posa in opera di tubazioni di collegamento fra lo Stadio del
Ghiaccio e la piscina coperta, centro salute e fitness: incarico alla Ditta
ATZWANGER S.p.A.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Seconda perizia: “Interventi di ripristino e/o rifacimento di
muri di confine, divisori e di strutture accessorie in generale”, modalità
di affidamento dei lavori ed elenco delle ditte da invitare al confronto
concorrenziale.
Incontro informativo in materia di tributi locali e tariffe organizzato dal
Servizio Autonomie Locali: autorizzazione partecipazione rag. Monica
Girardi.
Corso di formazione “SISTRI – Istruzioni per l’uso”, organizzato a
Trento da SEA s.r.l.i: autorizzazione partecipazione ass. tecnico Paolo
Gasperi e coad. amm. rag. Adriana Grisenti.
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Giornata di studio dal titolo “L’ultima ora. Generazioni a confronto”:
autorizzazione partecipazione Bibliotecario comunale Carmelo Fedel.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di settembre 2010.

14543

Polizza R.C. AUTO libro matricola n. 103425590 ALLIANZ
SUBALPINA GER. BOLZANO: polizza cumulativa veicoli a motore,
appendice regolazione premio.
Corso di approfondimento sull’entrata in vigore del Codice
dell’Urbanistica e dell’Edilizia, organizzato a Trento dal Consorzio dei
Comuni Trentini: autorizzazione partecipazione Funzionari ufficio
tecnico.
Manutenzione Stadio del Ghiaccio – Lavori in economia denominati
“Completamento sostituzione tubazioni NH3”: aggiudicazione definitiva
alla ditta Frigor S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Acquisto sistema di gestione documentale DocuWare Personale Server
e Client dalla Ditta Delivery S.r.l. di Milano.
Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria terzo trimestre 2010.

14557

Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’ opera pubblica denominata
“Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro
e la S.P. n. 71” – perizia suppletiva e di variante.
Acquisto di nr. 3 (tre) PC desktop personalizzati dalla ditta SERVIZI
INFORMATICI di Piechenstein Francesco di Fondo (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Integrazione acquisto arredi per la Scuola dell’Infanzia, sezioni di
Rizzolaga e di Miola: affido fornitura alla Ditta Giochimpara s.n.c. di
Pergine Valsugana.
Tribunale Ordinario di Trento. Accordo per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi D.M. 26.03.2001.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Pagamento sanzione irregolarità imposta di bollo.
Assunzione a tempo determinato della rag. Stefania Ioriatti nel profilo
professionale di “Assistente Amministrativo” (cat. C, liv. base).
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio
sede della Cooperativa C.a.S.a.: aggiudicazione definitiva alla ditta
COSTRUZIONI CASAROTTO S.r.l. di Villa Agnedo (TN).
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 4, denominato “Manutenzioni scuole infanzia diverse”:
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione “opere e impianti
di elevazione – scuola infanzia di Miola”.
Incarico alla Ditta S.E.A. S.r.l. di Trento, delle funzioni di consulenza,
assistenza e controllo in materia di ambiente, sicurezza, igiene e salute
negli ambienti di lavoro per l’anno 2011.
Attività di aggiornamento rivolto agli operatori di Servizio Civile –
incontro con il prof. Duccio Demetrio “L’educazione non é finita”:
autorizzazione partecipazione Bibliotecario comunale Carmelo Fedel.
Lavori di realizzazione con opere del prolungamento di via Poggio dei
Pini: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

14791

23

14544

14545

14649

14650

14651

14759
14790

14792
14927

14928

14950
14951
14952
15015
15016
15091

15112

15113

15164

15172

465

18.10.2010

466

18.10.2010

467

18.10.2010

468

19.10.2010

469
470

19.10.2010
20.10.2010

471

20.10.2010

472

21.10.2010

473

21.10.2010

474

21.10.2010

475

21.10.2010

476

22.10.2010

477

25.10.2010

478

25.10.2010

479

25.10.2010

480

25.10.2010

481

25.10.2010

482

25.10.2010

483

25.10.2010

Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6°
intervento, 3° gruppo / Tressilla”: contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Autorizzazione alla SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (p.f. 5570/1 C.C. Baselga di Piné I.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi
usufruiti dal Sig. Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999 nr.
265, per l’attività connessa all’espletamento del mandato di Assessore
Comunale.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di settembre 2010.
Ampliamento della p.ed. 1340 sulla p.f. 6118 C.C. Miola:
istanza esenzione parziale dal pagamento del contributo
di concessione ex art. 111 L. P. 05.09.1991 nr. 22 (ora
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1) e art. 9 del Regolamento
per l’applicazione del contributo di concessione.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Nuovo Programma di attuazione e studio di impatto ambientale
dell’area estrattiva di S. Mauro nel Comune di Baselga di Piné:
liquidazione compenso a titolo di terzo acconto, nella misura del 30%,
spettante a ENG TEAM & Partners S.p.A di Pordenone, ai sensi
dell’art. 4 della convenzione d’incarico nr. 1203 Rep./S.P. dd.
23.02.2010.
Dipendente Sig.ra Groff Franca: attribuzione assegno per il nucleo
familiare.
Corso di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese
spettanti al Segretario Generale dott. Larentis Giorgio.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale dott.
Larentis Giorgio per uso proprio automezzo per ragioni di servizio fuori
dal territorio comunale nel mese di settembre 2010.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Mattivi
Mariella, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo collettore
acquedotto Sode”: variante.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Seconda perizia: “Interventi di ripristino e/o rifacimento di
muri di confine, divisori e di strutture accessorie in generale”:
aggiudicazione provvisoria alla ditta GREEN SCAVI S.r.l. di Vezzano
(TN).
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici pubblici diversi: avviso di
gara.
Approvazione “Progetto per un intervento formativo a favore della
sig.ra Cristelli Jole” e incarico ai docenti.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: Proroga termine di
scadenza rapporto di servizio della dipendente straordinaria Mattivi
Mariella, nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Indennità e relativa maggiorazione spettante agli aventi titolo
(Dallavalle Mario), di cui al piano delle espropriazioni relativo all’ opera
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pubblica denominata “Sistemazione strade comunali 6° intervento, 3°
gruppo – Miola – Strada della Rondinella”.
Convenzione con l’Agenzia del Territorio di Trento per la fornitura di
servizi di valutazione immobiliare.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di
“Segretario Generale” di II classe.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Citazione avanti il Tribunale di Trento per accertamento inesistenza
diritto di servitù a carico delle pp.ff. 2875 e 2877 in C.C. Miola I e
dell’accorpamento di parte delle stesse realità alla finitima p.f. 7736:
impegno di spesa.
Sostituzione generatore di calore Caserma dei Vigili del Fuoco
Volontari: affidamento lavori alla ditta Fe.Ma. Impianti Snc di Baselga
di Piné.
Sede Vigili del Fuoco Volontari – Allacciamento alla rete gas metano:
affido lavori a Dolomiti Reti S.p.A. di Rovereto (TN).
Proroga termine di scadenza rapporto di servizio della dipendente
straordinaria Sig.ra Tondini Laura nella figura professionale di
“Assistente Amministrativo” (Cat. C, liv. base).
Riparto proventi permessi raccolta funghi anni 2008 e 2009.
Composizione Comitato di Gestione asilo nido comunale.
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi: assegnazione alla Ditta
CBA Servizi S.r.l. di Rovereto triennio 2011/2013.
Diritti di segreteria per contratti: liquidazione mese di ottobre 2010.
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo
indeterminato, a tempo pieno, nel profilo professionale di OPERAIO
QUALIFICATO (idraulico), cat. B, livello base.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto
nella figura professionale di "Funzionario Tecnico" (cat. D, livello base).
Concorso pubblico per la copertura di nr. 2 (due) posti a tempo
indeterminato, a tempo pieno, nella figura professionale di
OPERATORE D’APPOGGIO (Scuola Infanzia) cat. A, livello unico
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”: liquidazione saldo onorario e spese spettanti al dott.
Marco Simeoni per Direzione Lavori, misura - contabilità e redazione
certificato di regolare esecuzione.
Lavori di realizzazione con opere del prolungamento di via Poggio dei
Pini: liquidazione saldo compenso spettante al dott. agronomo Livio
Stenico per Direzione Lavori, coordinamento e responsabilità della
sicurezza in fase di esecuzione, misura - contabilità e redazione
certificato di regolare esecuzione.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Prima perizia “Intervento reti acque bianche e nere”:
perizia suppletiva e di variante.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Prantil
Roberta, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Gestione, verifica e manutenzione programmata degli impianti termici
degli edifici comunali: aggiudicazione alla ditta VI.DA. S.n.c. di Baselga
di Piné.
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici comunali: affido alla ditta
Avi Ettore di Avi Marco & C. S.a.s. di Baselga di Pinè.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di settembre 2010).
Lavori di somma urgenza per la messa in pristino dell’ abitato in
località “Silari” di Campolongo, investito da una colata detritica
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formatasi in val Molinara: liquidazione crediti Ditte diverse per
interventi di rimozione e trasporto materiale detritico e alluvionale.
Stadio del Ghiaccio - Impianto frigorifero – Assistenza e
coordinamento operazioni di verifica spessimetriche e di pressione:
liquidazione compenso spettante all’ing. Armando Dal Bosco.
Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza nr.
109/2010 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(controversia Comune di Baselga di Piné / Ordine degli Ingegneri di
Trento). Liquidazione diritti e onorari del domiciliatario in Roma avv.
prof. Federico Tedeschini.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione
Montel”: contributo per regali natalizi agli ospiti provenienti dal Comune
di Baselga di Piné.
Piazzale scuola elementare di Miola: regolazione tavolare.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese a
dipendenti diversi mesi di maggio, settembre e ottobre 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi
di settembre e ottobre 2010 e conguaglio mesi di maggio, giugno e
luglio 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di ottobre 2010, e
riconoscimento maggiorazione indennità per ore retribuite a tutto il
mese di settembre 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al dott. Giorgio Larentis per uso
proprio automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale
nel mese di ottobre 2010.
Attribuzione quota B) fondo per la produttività e per il miglioramento
dei servizi pro anno 2009 al dipendente Sig. Pegoretti Stefano,
comandato presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale con sede in
Pergine Valsugana.
Convenzione con Equitalia Trentino Alto Adige-Sűdtirol S.p.A. agente
della riscossione per le Province di Trento e Bolzano per la fornitura di
servizi aggiuntivi alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili
anno 2010.
Servizio di predisposizione, stampa e recapito dei bollettini di
pagamento ai contribuenti I.C.I.: adesione offerta Equitalia Trentino
Alto Adige-Südtirol S.p.A. – Agente della Riscossione delle Province di
Bolzano e Trento.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 4, denominato “Manutenzioni scuole infanzia diverse”:
liquidazione saldo compenso spettante al geom. Matteo Filippi.
Ampliamento dell’edificio in p.ed. 1628 pp.mm. 1 e 2 C.C. Baselga di
Piné I per realizzazione nuovo alloggio residenziale: istanza esenzione
totale e parziale dal pagamento del contributo di concessione ex art.
111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 (ora art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1) e artt. 8
- 9 del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Scannerizzazione ed archiviazione su supporto digitale pratiche edilizie
(concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività) rilasciate nel
periodo 1998 - 2008. Liquidazione credito fatturato dalla Ditta NC
MICROIMAGE di Casagranda Giovanni S.a.s., relativamente agli anni
2008 - 2001 – 2000 – 1999 – 1998 e recupero pratiche degli anni 2002,
2003, 2005 e 2006 (2° stato di avanzamento lavori).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Mattivi
Mariella, mediante contratto a termine, con orario di 26 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
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A.
Servizio nido d’infanzia di Rizzolaga: allestimento spazi per aumento
capienza. Liquidazione compenso spettante al p.i. Mauro Tessadri per
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mese di ottobre 2010).
Costruzione nuovo edificio di civile abitazione in p.f. 6141/4 C.C. Miola
I: istanza esenzione parziale dal pagamento del contributo di
concessione ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22 (ora art. 117 L.P.
04.03.2008, nr. 1) e art. 9 del Regolamento per l’applicazione del
contributo di concessione.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6°
intervento (zona di Miola) – Strada della Rondinella”: 3° S.A.L. e
liquidazione 3^ rata in acconto Ditta appaltatrice.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 3, denominato “Manutenzione straordinaria scuola
elementare di Baselga”: prospetto riepilogativo della spesa.
Autorizzazione al signor Ceschi Matteo utilizzo palestra ITEA per Festa
di Capodanno 2010 “Capodanno a Piné”.
Contratto anno 2011 per la manutenzione globale a formula
assicurativa per gli elettro-archivi e per gli elettro-schedari a piani
rotanti, in dotazione ai Servizi Demografici e all’Ufficio Ragioneria, con
la ditta Addicalco S.r.l. di Milano.
Corso “L’identificazione dei cittadini comunitari e stranieri, attività di
controllo documentale per operatori dei Servizi demografici”:
autorizzazione
partecipazione
Collaboratrice
Amministrativa
Dallapiccola Maria Cristina.
Manutenzione Stadio del Ghiaccio – Lavori in economia denominati
“Completamento sostituzione tubazioni NH3”: 1° S.A.L. e liquidazione
1^ rata in acconto ditta appaltatrice.
Autorizzazione a TELECOM ITALIA S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa cavi telefonici a Tressilla e Campolongo.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” –
istanza proroga del termine di consegna progettazioni esecutive sezioni
elettrica / frigorifera e piano di coordinamento della sicurezza:
accoglimento.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
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Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata
“Realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro
e la S.P. nr. 71” – perizia suppletiva e di variante.
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conseguimento Certificato Prevenzione Incendi: liquidazione compenso
spettante al p. ind. Riccardo Andreatta.
Ex Segretario Generale dott. Larentis Giorgio: liquidazione trattamento
di fine rapporto.
Lavori di “Sistemazione e recupero agricolo – ambientale strada
interpoderale denominata Fontana Vecchia in località Ferrari”:
liquidazione onorario spettante al p.ed. Ivan Giovannini per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Seconda perizia: “Interventi di ripristino e/o rifacimento di
muri di confine, divisori e di strutture accessorie in generale”:
aggiudicazione definitiva alla ditta GREEN SCAVI S.r.l. di Vezzano
(TN).
Acquisto di nr. 2 stampanti laser monocromatiche compatte con scheda
di rete anche wireless dalla ditta Copy Trento S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: 1° S.A.L. e liquidazione
1^ rata in acconto Ditta appaltatrice.
Elezione del Presidente e dei Componenti dell’Assembrea delle
Comunità di Valle del 24.10.2010: liquidazione compensi e
autorizzazione al recupero lavoro straordinario prestato dal personale
del Comune per esigenze del servizio elettorale nel periodo dal
17.09.2010 al 15.11.2010.
Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno effettuato
dall’agente Pegoretti Stefano, in comando presso il Corpo
intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana:
liquidazione retribuzioni prestazioni mesi di agosto, settembre e ottobre
2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di novembre 2010.
Quota spese di funzionamento del Comprensorio Alta Valsugana a
carico del Bilancio Comunale pro anno 2010.
Ex dipendente Sig. Zurlo David: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Ex dipendente Sig. Tonetta Giovanni: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
08.09.2010 al 25.11.2010.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale denominata Fontana Vecchia in
località Ferrari”:
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Terza perizia: “Intervento di sistemazione della viabilità,
illuminazione pubblica e altri sottoservizi”. Istanza proroga termine di
consegna progetto esecutivo: accoglimento.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata
“Sistemazione e ampliamento cimitero di Baselga”.
Sostituzione sostegno illuminazione pubblica in località Valt
danneggiato da sinistro stradale: incarico alla ditta Costruzioni
Elettriche s.n.c. di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Manutenzione fontana Faida”:
liquidazione compenso spettante all’arch. Alessandro Giovannini per
redazione progetto preliminare.
Determinazione nr. 505 dd. 15.11.2010: integrazione impegno di spesa
e liquidazione importo differenziale alla ditta S.T.S.T. S.r.l. di Trento.
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Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
06.12.2010 al 07.12.2010.
Azione 10/2010 – lavori socialmente utili – 1 - Progetti di utilità
collettiva promossi da Enti locali e dalle APSP. Progetto di
“ABBELLIMENTO URBANO E RURALE”: perizia suppletiva e di
variante.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata
“Realizzazione pista ciclabile”.
Restituzione contributo di concessione indebito (conc. ed. nr. 85/2009
dd. 08.09.2009 – Signora Sighel Maria Teresa).
Restituzione contributo di concessione indebito (conc. ed. nr. 82/2009
dd. 27.09.2009 e nr. 107/2009 dd. 04.11.2009 – Signor Dallafior
Marco).
Art. 9 accordo relativo all’ordinamento professionale del personale
dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in
data 20.04.2007: attribuzione 2^ posizione retributiva a nr. 2
dipendenti.
Pagamento sanzione irregolarità imposta di bollo.
Allargamento strada “Via del Lido”: regolazione tavolare ex art. 31 L.P.
nr. 6/1993.
Progetto “A piedi sicuri”: servizio di sorveglianza per i bambini
frequentanti la Scuola dell'obbligo svolto da cittadini anziani.
Convenzione con la Cooperativa Sociale Assistenza Anziani Scarl di
Baselga di Piné per l’anno scolastico 2010-2011.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 1, denominato “Manutenzione strade comunali”:
contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione
definitiva.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 4, denominato “Manutenzioni scuole infanzia diverse”:
prospetto riepilogativo della spesa.
Manovra finanziaria per il 2009 – attività di investimento dei Comuni.
Intervento nr. 1, denominato “Manutenzione strade comunali”:
liquidazione saldo compenso spettante al geom. Fulvio Filippi per
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
misura – contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Lavori di “Potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via
Poggio dei Pini”: progetto esecutivo, sistema di esecuzione dei lavori in
economia ed elenco delle ditte da invitare al confronto concorrenziale.
Rimborso alla Ditta G.S.T. S.r.l. di Trento oneri per permessi usufruiti
dal Sig. Nardon Andrea ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di Consigliere
Comunale.
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi
usufruiti dal Sig. Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999 nr.
265, per l’attività connessa all’espletamento del mandato di Assessore
Comunale.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata
“Realizzazione pista ciclabile”.
Acquisto di nr. 3 stampanti multifunzione laser led a colori con
interfaccia di rete standard dalla ditta Copy Trento S.r.l. di Trento.
Istituto delle Arti “Alessandro Vittoria” di Trento. Convenzione per la
gestione di tirocini formativi e di orientamento.
Polizza R.C.T./R.C.O. PATRIMONIALE– 41869565 AURORA
CONSULENZE INT.: appendice regolazione premio.
Polizza ALL RISKS PROPERTY– 44306408 AURORA ASS.NI
Ag.Anteprima Srl: appendice – regolazione premio.
Polizza KASKO, FURTO, INCENDIO e RISCHI DIVERSI VEICOLI
7491 AURORA ASSICURAZIONI: appendice regolazione premio.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
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Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Nido d’infanzia comunale: giorni di chiusura fino al 31.08.2011.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Mattivi
Mariella, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella
figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Ricorso TRGA di Trento sub nr. 19/09 per l’annullamento delle
deliberazioni del Commissario ad acta relative all’adozione della
revisione del P.R.G.: liquidazione competenze e spese spettanti
all’avvocato Marco Dalla Fior.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi comunali.
Incarico medico competente ex art. 4 decreto legislativo 10.09.1994 nr.
626: liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento
(canone 2° semestre 2010 e visita medica di data 01.12.2010).
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi
usufruiti dal signor Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999
nr. 265, per l’attività connessa all’espletamento del mandato di
Assessore Comunale.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per
posa di condotta gas metano.
Cessione temporanea in comodato a terzi di attrezzatura d’ufficio.
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mesi di ottobre e novembre 2010).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Andrea Zanetti per la D.L. fino al 1° S.A.L.
Determinazione nr. 494 dd. 28.10.2010: rettifica errore materiale.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali 6°
intervento, 3° gruppo – Miola – Strada della Rondinella”: rimborso alla
Provincia Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di
esproprio definitivo.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno fermata
di linea in p.f. 7788, C.C. Miola I, località Faida”: liquidazione
credito spettante alla ditta BERNARDI S.n.c. di Baselga di Piné.
Cessione di energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica in
località “Al Mattio” a Edelweiss Energia S.p.A. di Sarnico (BG).
Rimborso alla Ditta G.S.T. S.r.l. di Trento oneri per permessi usufruiti
dal Sig. Nardon Andrea ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di Consigliere
comunale.
Lavori di somma urgenza per la messa in pristino dell’abitato in località
“Silari” di Campolongo, investito da una colata detritica formatasi in val
Molinara: liquidazione crediti diversi.
Manutenzione Stadio del Ghiaccio – Lavori in economia denominati
“Completamento sostituzione tubazioni NH3”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Armando Dal Bosco per la D.L. fino al 1° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: progetto
esecutivo.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
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ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: progetto
esecutivo.
Lavori di somma urgenza per la messa in pristino dell’abitato in località
“Silari” di Campolongo e per la messa in sicurezza della zona basale
del dosso di Costalta. Incarico redazione Certificati di Idoneità Statica
di nr. 16 edifici: liquidazione compenso spettante all’ing. Francesco
Gadotti dello Studio MADE S.r.l. di Trento.
Stadio del Ghiaccio - incarichi e consulenze diverse finalizzate al
conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi: liquidazione
compenso spettante all’ing. Paolo Buzzi.
Stadio del Ghiaccio: affido manutenzione straordinaria impianto di
refrigerazione per l’anno 2011 alla Ditta Frigor S.r.l. di Trento.
Acquisto attrezzatura fitness per area a verde “Alberon” sul
lungolago Serraia: affidamento fornitura alla Ditta A.R.I.A. & C.
Associati S.a.s. di Calavino (TN).
Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2011 – 31.12.2013: verbali e
formazione della graduatoria.
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