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Oggetto
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.
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.
Sistemazione strada interpoderale denominata Erla – Valle: liquidazione
compenso spettante al dott. Livio Stenico per redazione tipo di
frazionamento.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale della strada interpoderale Solari - Sternigo”: 1° S.A.L. e
liquidazione 1ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Chelodi
Elena, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella figura
professionale di “Cuoco Specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Acquisto nr. 2 switch di rete dalla ditta SANTA CROCE INFORMATICA di
Renzo Sartori & C. S.a.s. di Trento.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di rapido
consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2011: elenco Ditte fornitrici.
Affidamento alla Ditta Studio Acta di Rovereto del servizio di
resocontazione elettronica delle sedute consiliari anno 2011.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di rapido
consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2011.
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 2011: 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 2011.
Dipendente Sig. Anesi Lino: applicazione art. 40 D. Lgs. 26.03.2001 nr.
151.
Degenti presso Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santo Spirito,
Fondazione Montel" di Pergine Valsugana: conferma impegno spesa pro
anno 2011.
Revisione del Piano Generale di Zona e formazione piano attuativo a fini
generali del nucleo urbano di riqualificazione dell’abitato di Baselga di
Piné: erogazione saldo compenso al progettista arch. Roberto Bortolotti.
Rideterminazione contratti TELECOM S.p.A. e OMNITEL VODAFONE pro
anno 2011.
Rideterminazione contratti TRENTA S.p.A. utenze pubbliche comunali pro
anno 2011.
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:
liquidazione fondo spese spettanti all’avv. Sergio D’Amato di Pergine
Valsugana.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: liquidazione contributo straordinario in
conto Bilancio 2010 (primo acconto).
Dipendente Sig.ra Nones Sandra: aspettativa a decorrere dal 14.03.2011,
ex art. 32, comma 1, D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 e ai sensi art. 45, comma
12, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 sottoscritto in data
20.10.2003.
“Progetto per un intervento formativo a favore della signora Cristelli Jole”:
convenzione con l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Cristofolini
Paola, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella figura

Prot.
27

157

179

180

197

287
288
289
314
315

316

317
318

344

345
346
357

379
433

439
449

22

14.01.2011

23

17.01.2011

24

17.01.2011

25

17.01.2011

26

18.01.2011

27

18.01.2011

28
29

18.01.2011
18.01.2011

30

20.01.2011

31

20.01.2011

32

21.01.2011

33

24.01.2011

34

24.01.2011

35

26.01.2011

36

26.01.2011

37

26.01.2011

38

26.01.2011

39

26.01.2011

40

26.01.2011

41

26.01.2011

42

26.01.2011

43

26.01.2011

professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: proroga rapporto di lavoro
dipendente straordinaria Quaresima Roberta, nella figura professionale di
"Operatore d'Appoggio (Scuola Infanzia)", Cat. A, livello unico.
Degente presso Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Santo Spirito,
Fondazione Montel” Signora Ferrari Emma: rimborso somme ai sensi della
deliberazione della Giunta Provinciale nr. 521/2010.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software WORK TIME e
terminale raccolta dati PLANET 1 per l’anno 2011: affidamento alla Ditta
SEMPREBON LUX S.r.l. di Trento.
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”: 2°
S.A.L. e liquidazione 2ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Rimborso spese legali a ex dipendente in relazione al giudizio di
responsabilità iscritto al nr. 3514 del registro di Segreteria della Corte dei
Conti, sede di Trento, conclusosi con sentenza di assoluzione.
Lavori di “Potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via
Poggio dei Pini”: aggiudicazione alla ditta ELETTROIMPIANTI di Mascotto
Mario & C. S.n.c. di Levico Terme (TN).
Accertamento e ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2010.
Liquidazione crediti ditte diverse per fornitura di generi alimentari alle
Scuole dell’Infanzia di Rizzolaga, Miola e Baselga nel mese di dicembre
2010.
Adempimenti conseguenti alla realizzazione del progetto di qualificazione
della rete commerciale dei centri storici: liquidazione acconto spettante alla
ditta C.A.T. Imprese Unione S.r.l. di Trento.
Manutenzione fossa Imhoff di Prada, stazioni di sollevamento della
fognatura di Sternigo / Valt / Ferrari / Stadio / Stadio 2 / Credara 1 e 2 /
Colonia Alpina anno 2011: assegnazione incarico alla Ditta Italspurgo
S.n.c. di Trento.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: progetto
esecutivo, modalità di appalto e bando di gara.
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.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Chelodi
Elena, mediante contratto a termine, con orario di 36 h/sett., nella figura
professionale di “Cuoco Specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di dicembre 2010.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborso spese alla
dipendente Dallapiccola Maria Cristina mese di dicembre 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi di
novembre e dicembre 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio nell’ambito del territorio comunale
nell’anno 2010.
Dipendente Sig.ra Giovannini Maura: attribuzione assegno per il nucleo
familiare.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione di un corso base di
alfabetizzazione informatica per adulti.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione di quattro corsi di scultura
lignea, due modulo base e due modulo avanzato, denominati “Scolpire il
legno con Egidio Petri”.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione corsi di ricamo, modulo
base e modulo avanzato.
“Il Piacere del Cinema”: rassegna primaverile 2011.
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Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Baselga di Pinè: erogazione acconto
contributo ordinario pro anno 2011.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: integrazione contributo straordinario in
conto Bilancio 2010 (primo acconto).
Adeguamento materiale antincendio edifici pubblici diversi: affidamento alla
ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).
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.
Impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio: liquidazione credito
spettante alla Ditta Frigor S.r.l. di Trento per intervento di manutenzione
straordinaria.
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.
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 spese minute a favore degli ospiti delle Case di Riposo –
RSA: liquidazione.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per l’attività
connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale nel mese
di dicembre 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 nel
mese di dicembre 2010.
Servizio di controllo, sorveglianza e revisione periodica degli estintori
d’incendio portatili e delle manichette antincendio anno 2011: affidamento
alla Ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).
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. 67715/1 C.C. Miola”: liquidazione saldo diritti e onorari
spettanti all’avv. Maria Cristina Osele.
Rimborso al Comune di Milano spese notificazione atti.
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Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti comunali
(mesi di novembre e dicembre 2010).
Autorizzazione a SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (p.f. 5722 C.C. Baselga di Piné.
Autorizzazione a SET Distribuzione – Direzione e coordinamento di
Trentino Servizi S.p.A. all’esecuzione di scavi per costruzione linea
elettrica di bassa tensione (p.f. 7819 C.C. Miola.
Autorizzazione a TELECOM ITALIA S.p.A. all’esecuzione di scavi per posa
cavi telefonici in località Sternigo e Miola - Via di Bugno.
Ospiti Casa di Riposo “Villa Alpina” di Baselga di Piné: conferma impegno
spesa pro anno 2011.
Gestione servizio cimiteriale anno 2011: impegno di spesa.

1302

Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale,
denominata “Faida – Riposo”, a seguito del crollo di parte della muratura di
sostegno: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo
cauzione definitiva.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6° intervento
(zona di Miola) – Strada della Rondinella”: contabilità finale, certificato di
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regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
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.
Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Stadio del
Ghiaccio”: ammissione / non ammissione ditte da invitare alla licitazione.
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.
Acquisto di nr. 1 PC desktop personalizzato completo di monitor per la
dotazione informatica della scuola dell’infanzia di Rizzolaga.
Acquisto stampante laser per la dotazione informatica della Scuola
dell’Infanzia di Rizzolaga.
Tassa occupazione temporanea suolo pubblico ditta “La Pinetana Polli di
Fedel Silvano”: liquidazione quota di spettanza ASUC di Miola.
Gestione servizio cimiteriale anno 2011: impegno di spesa.
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Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: autorizzazione subappalto
opere di protezione del versante alla Ditta RIGON Costruzioni S.n.c. di
Vallarsa (TN).
Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia
municipale: erogazione saldo al Comune capofila di Pergine Valsugana pro
anno 2010.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: contributo straordinario in conto
Bilancio 2010 (secondo acconto).
Installazione combinatore telefonico presso l’impianto ascensore della
Scuola infanzia di Miola: incarico alla Ditta KONE S.p.A. di Pero (MI).
Installazione combinatore telefonico presso l’impianto ascensore della
Scuola infanzia di Rizzolaga: incarico alla Ditta KONE S.p.A. di Pero (MI).
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”: rimborso spese di accesso e recesso.
Ravvedimento operoso versamento acconto imposta sostitutiva della
rivalutazione tfr anno 2010.
Opera pubblica denominata “Sistemazione bivio e piazzale Scuole a
Miola”: rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese registrazione
provvedimento di esproprio definitivo.
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 2011.
Biblioteca Pubblica Comunale: abbonamenti pro anno 2011.
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17.02.2011 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 – intervento di rimozione e trasporto materiale detritico e
alluvionale: contabilità finale e certificati di regolare esecuzione.
17.02.2011 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.
18.02.2011 Bando di selezione per esami per l’assunzione a tempo determinato di nr.
1 “Funzionario contabile” (categoria D / livello base) da assegnare
all’Ufficio Ragioneria.
18.02.2011 Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale,
denominata “Faida - Riposo”, a seguito del crollo di parte della muratura di
sostegno: liquidazione saldo compenso spettante all’ing. Fabrizio de
Agostini per progettazione esecutiva, perizia di variante, Direzione Lavori,
responsabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, misura - contabilità e redazione certificato di regolare
esecuzione.
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Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione di un corso base /
laboratorio di pittura.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione dell’iniziativa denominata
“Corso di lingua italiana per donne straniere”.
Acquisto nr. 3 licenze software PRIMUS e nr. 1 licenza PRIMUS-C per la
contabilità dei lavori pubblici.
Acquisto nr. 2 licenze software WallCAD+ per progettazione statica muri
Sabbiatura strade comunali anno 2011: acquisto granello dalla ditta Sighel
Aurelio S.r.l. di Baselga di Piné
Intervento di captazione acque superficiali strada del Grill: affidamento
incarico alla ditta Prada Claudio di Baselga di Pinè (TN).
Acquisto licenze del software PROGE CAD professional.
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Bilancio di previsione 2009/2010 società Ice Rink Piné S.r.l.: liquidazione
saldo contributo.
Bilancio di previsione 2010/2011 società Ice Rink Pinè S.r.l.: liquidazione
acconto contributo.
Distribuzione sul territorio comunale del Bollettino Informativo
Intercomunale “Piné Sover Notizie” anno 2011: assegnazione incarico alla
C.a.S.a. Cooperativa Sociale Assistenza Anziani.
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 compensi servizio reperibilità mese di gennaio 2011.
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Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: modalità di
affidamento dei lavori ed elenco delle ditte da invitare alla procedura
negoziata.
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 Rizzolaga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario di 27 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat.
A.
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave del
Fioré e collegamento all’acquedotto comunale”: liquidazione compenso
spettante al geom. Carlo Ioriatti per redazione tipo di frazionamento.
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.
Manutenzione area a verde denominata “Alberon”: certificato di regolare
esecuzione anno 2010.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: progetto esecutivo, modalità di
affidamento dei lavori ed elenco delle ditte da invitare alla procedura
negoziata.
Azione 10/2010 - lavori socialmente utili - 1 - Progetti di utilità collettiva
promossi da Enti locali e dalle APSP: progetto “particolari servizi ausiliari di
tipo sociale”, affidati alla Cooperativa Sociale Assistenza Anziani di
Baselga di Piné: liquidazione 5ª e 6ª rata in acconto.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Mattivi
Mariella, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Ex dipendente Signora Mattivi Mariella: ricognizione fine servizio di cui alle
determinazioni nr. 2 dd. 10.01.2011 e nr. 33 dd. 24.01.2011.
Ex dipendente Signora Cristofolini Paola: ricognizione fine servizio di cui
alla determinazione nr. 65 dd. 04.02.2011.
Manutenzione elettropompe a immersione installate negli impianti di
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sollevamento della fognatura comunale in località Cagnotti, Valt, Ferrari,
Stadio del Ghiaccio, Lido e Colonia di Rizzolaga: conferimento incarico
anno 2011 alla Ditta URI S.p.A. di Trento.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per l’attività
connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale nel mese
di gennaio 2011.
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 nel
mese di gennaio 2011.
Fornitura di servizi in ambiente Internet anno 2011: rinnovo contratto con
Informatica Trentina S.p.A.
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 2011.
Contratto assistenza tecnica fotocopiatore in dotazione ai Servizi
demografici con la Ditta Copy Trento S.r.l., pro anno 2011.
Corso “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) – Art. 47
D.Lgs. 81/08”: autorizzazione partecipazione Assistente Tecnico Paolo
Gasperi.
Manutenzione spazzatrice Cleango S4W1D: affidamento alla ditta Chistè
Ivan & Diego S.n.c. di Lavis.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: autorizzazione subappalto opere
di carpenteria in legno alla Ditta F.lli GALLI S.r.l. di Rovereto (TN).
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo ramale acquedottistico
in località Valt in C.C. Miola”: perizia suppletiva e di variante e affidamento
dei lavori oltre il sesto quinto.
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.
Pagamento sanzione irregolarità imposta di bollo.
Ristrutturazione del piano terra dell’edificio in p.ed. 56 p.m. 1 in C.C.
Baselga di Piné via delle Segherie: istanza esenzione totale (limite 600
mc.) dal pagamento del contributo di concessione ex art. 117 L.P.
04.03.2008, n. 1 e art. 8 Regolamento.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione di un corso introduttivo alla
tecnica tradizionale di costruzione di cesti.
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Riversamento di somme
indebitamente riscosse.
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili per somme indebitamente
versate per gli anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 e 2010.
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 2011 alla ditta Emmetre
S.r.l. di Trento.
Biblioteca Pubblica Comunale: organizzazione di un corso di pittura su
porcellana con Kataline Pobozsny Rella.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: acquisto
macchina rasaghiaccio elettrica. Determinazione a contrarre.
Dipendente Sig.ra Vicentini Sabrina: aspettativa ai sensi art. 45, 7°
comma, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 / art. 32 D.Lgs.
26.03.2001 nr. 151, nel periodo dal 20.03.2011 al 19.04.2011.
Proroga termine di scadenza rapporto di servizio della dipendente
straordinaria Ioriatti Stefania nella figura professionale di “Assistente
Amministrativo” (Cat. C livello base).
Polizza INFORTUNI CUMULATIVA nr. 419607 INA ASSITALIA AG.
CORRADINI E P: appendice nr. 180435.
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07.03.2011 Sottocommissione Elettorale Mandamentale: presa d’atto riparto spese pro
anno 2010 ed erogazione quota al Comune di Borgo Valsugana.
07.03.2011 Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera
pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness” – Esecuzione analisi chimiche: liquidazione compenso a SEA
S.r.l.
08.03.2011 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
10.01.2011 al 04.03.2011.
08.03.2011 Tendone di proprietà comunale. Operazioni di montaggio e smontaggio
struttura pro anno 2011: incarico alla ditta TendLine S.r.l. di Trento.
08.03.2011 Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga”: approvazione progetto
esecutivo, sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle
Ditte da invitare al confronto concorrenziale.
08.03.2011 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 2011 alla ditta
Emmetre S.r.l. di Trento.
08.03.2011 Erogazione quota associativa anno 2011 al Consorzio dei Comuni
Trentini s.c.a.r.l. di Trento.
08.03.2011 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 2011.
09.03.2011 Manutenzione area a verde denominata “Alberon”, anno 2010: svincolo
fideiussione.
09.03.2011 Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato di nr. 1
“Funzionario contabile” (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: ammissione candidati.
09.03.2011 Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato di nr. 1
“Funzionario contabile” (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: nomina Commissione giudicatrice.
09.03.2011 Sabbiatura strade comunali: liquidazione credito spettante alla ditta Sighel
Aurelio S.r.l. di Baselga di Piné per fornitura granello nei mesi di novembre
e dicembre 2010.
10.03.2011 Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor Grisenti
Aldo di Pergine Valsugana.
10.03.2011 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.
10.03.2011 Impianto ascensore Matr. TN 344/95 installato presso Centro Congressi
Pinè 1000 – Manutenzione straordinaria: incarico alla Ditta Euro Ascensori
Srl di Mezzolombardo (TN).
11.03.2011 Dipendente Sig.ra Tabarelli Michela: ammissione al congedo straordinario
obbligatorio ai sensi art. 16, comma 1, D.Lgs. 26.03.2011, nr. 151.
11.03.2011 Scuola Infanzia Provinciale / Sezione Miola : assunzione di Mattivi Mariella,
mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale (34h/sett.), nella
figura professionale di Operatore d’Appoggio (Scuola Infanzia)” Cat. A.
11.03.2011 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010 / 2011: liquidazione
credito spettante alla Ditta PRADA CLAUDIO di Baselga di Piné.
11.03.2011 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010 / 2011: liquidazione
credito spettante alla Ditta FRANCESCHI WILLI di Baselga di Piné.
11.03.2011 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010 / 2011: liquidazione
credito spettante alla Ditta SIGHEL ANTONIO di Baselga di Piné.
11.03.2011 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2010 / 2011: liquidazione
credito spettante alla Ditta BERNARDI BOSCHIVA s.n.c. di Baselga di
Piné.
11.03.2011 Servizio di sabbiatura sul territorio comunale stagione invernale 2010 /
2011: liquidazione credito spettante alla Ditta BERNARDI BOSCHIVA
s.n.c. di Baselga di Piné.
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Rimborso spese legali a ex assessore comunale in relazione al giudizio di
responsabilità iscritto al nr. 3515 del registro di Segreteria della Corte dei
Conti, sede di Trento, conclusosi con sentenza di assoluzione.
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.
Spettacolo BIBLIOTOUR messo in scena da L’Uovo Teatro Stabile di
Animazione de L’Aquila: rappresentazione a Baselga di Piné in
collaborazione con l’Associazione per il Coordinamento teatrale trentino e
l’Istituto Comprensivo ALTOPIANO DI PINÉ.
Autorizzazione a DOLOMITI RETI S.p.A. all’esecuzione di scavi per posa
di condotta gas metano.
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.
Palestra scolastica della Scuola Media (Palestra ITEA) e servizi annessi:
concessione uso all'Associazione AGAPE di Baselga di Piné per
"Operazione Mato Grosso".
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”.
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.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per l’attività
connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale nel mese
di febbraio 2011.
Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso sottotetto p.ed. 1000, p.m.
2, C.C. Baselga I: Richiesta esenzione totale dal pagamento del contributo
di concessione ex art. 117 L.P. 04.03.2008 nr. 1 e art. 8 del Regolamento.
Santuario Montagnaga di Piné: concessione in uso tendone di proprietà
comunale.
Servizio reperibilità Ufficio di Stato Civile: erogazione compensi mese di
gennaio 2011.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi di
gennaio e febbraio 2011.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di febbraio 2011.

3552

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 2011: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 10 dd. 12.01.2011.
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.
Certificato Prevenzione Incendi Scuola Elementare di Baselga –
adeguamento impianto elettrico: incarico alla ditta Avi Alessandro di
Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
aggiudicazione dei lavori all’Associazione Temporanea d’Imprese formata
da S G ELETTRICA S.n.c. (capogruppo) e FRIGOR S.r.l. (mandante), di
Trento.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione del sito web
www.albocomunebaselgadipine.it e rinnovo dominio anno 2011: incarico
alla Ditta Guillermo Alberto Fischetti – Microsoft Certified Professional di
Trento.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato, di nr.
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1 "Funzionario contabile" (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: verbale della Commissione giudicatrice.
Realizzazione parete divisoria presso la Scuola Elementare di Baselga:
incarico alla Ditta Bortolotti Pitture S.n.c. di Baselga di Piné.
Contratto in abbonamento per aggiornamento banca dati “capitolati e
modelli” e assistenza tecnica, telefonica e manutenzione software PriMus
- C (prodotto / servizio AmiCus per PriMus-C): attivazione del servizio fino
al 31 dicembre 2012 con la società ACCA software S.p.A. di Montella
(AV).
Interventi per adeguamento puntuale impianto elettrico dell’edificio sede
dell’Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Mauro Sighel di Baselga di Piné per relazione tecnica
specialistica.
Acquisto materiale elettrico per adeguamento impianto dell’edificio sede
dell’Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné”: affido fornitura alla Ditta
GRUPPO GIOVANNINI S.r.l. di Trento.
Rettifica Determinazione nr. 134 dd. 08.03.2011.
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Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor
Zangheri Maurizio Piero di Baselga di Piné.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico alla Signora
Hernandez Sylvie di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné –
Completamento rete interna di Miola”: 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in
acconto Ditta appaltatrice.
Palestra scolastica della Scuola Media (Palestra ITEA) e servizi annessi:
concessione in uso all'Associazione Pallavolo Piné per manifestazione
terzo “Concentramento Minivolley Pallavolo Piné – Alta Valsugana”.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione saldo compenso spettante all’ing. Andrea Fedel per
progettazione esecutiva sezione edile.
Dipendente Sig.ra Tondini Laura: attribuzione assegno per il nucleo
familiare.
Acquisto dalla ditta URI S.p.A. di una elettropompa FLYGT DP 3085.183
HT – TF 278 a dotazione dell’impianto di sollevamento della fognatura
comunale presso lo Stadio del ghiaccio.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico all’ing. Margherita
Follador di Baselga di Piné.
Verifiche messa a terra impianti elettrici installati presso edifici e impianti
I.P. di proprietà comunale: conferimento incarico alla Ditta TRENTINA
VERIFICHE ELETTRICHE S.r.l. di Trento.
Concessione Edilizia nr. 75/2010 dd. 02.11.2010 relativa ai lavori di
“Realizzazione nuovo edifico uso residenziale sulle pp.ff. 223, 224 e 225,
C.C. Miola I e trasformazione di coltura a scopo agricolo sulle pp.ff. 849/1
e 851/3, C.C. Miola I”: svincolo fideiussione.
Rivista INFORMATOR (Rivista Giuridico Amministrativa per il Trentino
Alto Adige): rinnovo abbonamento pro anno 2011.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: costituzione
Ufficio comunale di censimento.
Dipendente Ioriatti Stefania: dimissioni volontarie.
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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 “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: aggiudicazione all’impresa
MARTINELLI e BENONI S.r.l. di Ronzo - Chienis (TN).
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale per la manutenzione ordinaria delle strade, degli impianti
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sportivi, dei parchi e giardini, fognature, acquedotti, impianto di
illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici – gestione
residui. Integrazione Determinazione nr. 47 dd. 26.01.2011.
Acquisto toner per uffici comunali, ufficio vigili e scuole dell’infanzia pro
anno 2011: incarico fornitura alla Ditta Zorzi Armando e Paolo S.n.c. di
Pergine Valsugana.
Ruolo ordinario di riscossione coattiva corrispettivi servizio idrico integrato
anno 2009.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto
alla Ditta appaltatrice.
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.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor Mattivi
Matteo di Baselga di Piné.
Autorizzazione al Signor Svaldi Mauro realizzazione ed esercizio nr. 1
accesso carraio “a raso” in p.f. 5553/1 C.C. Baselga di Piné I.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: acconto contributo straordinario in
conto piano triennale 2010-2012.
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.
Costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento promosso da Bernardi Cornelio e
Bardin Giuseppina per risarcimento danni a seguito del diniego di
concessione edilizia nr. 8051 di data 29.12.1999: impegno di spesa.
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 saldo diritti e onorari spettanti
all’avvocato Maria Cristina Osele.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”:
aggiudicazione all’impresa PLOTEGHER S.n.c. di Plotegher Marco & C.
con sede a Folgaria (TN).
Kaleidoscopio soc. coop. sociale. Progetto formativo professionale in
riferimento e in osservanza della convenzione nr. 1201/Rep. S.P. dd.
22.02.2010.
Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di nr. 1 accesso carraio “a
raso” in pp.ff. 5663 e 5786 C.C. Baselga di Piné I (via Miralago), alla
Signora Anesi Luisa di Trento e ai Signori Anesi Francesco e Anesi
Giovanna di Baselga di Piné.
Bonifica antimurina pro anno 2011: conferimento incarico alla Ditta 3D
Igiene Ambientale S.n.c. di Desenzano del Garda (BS).
Acquisto PC netbook Acer EM350-21G25IKKD per la dotazione
dell’Ufficio Ragioneria.
Acquisto nuovo PC notebook ASUS K52F per la dotazione dell’Ufficio
Segreteria.
Acquisto nuovo plotter HP DesignJet T770 44” e nuova taglierina Neolt
TRIM 130 per la dotazione dell’Ufficio Tecnico.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: verbale di concordamento
nuovi prezzi nr. 1, 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in acconto Ditta
appaltatrice.
Restituzione contributo di concessione indebito (concessioni edilizie nr.
33/2006 dd. 03.05.2006 e nr. 36/2009 dd. 02.04.2009 – Signor Moser
Fabio).
Lavori di “Potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via
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Poggio dei Pini”: autorizzazione subappalto opere della categoria
prevalente alla Ditta MONTIBELLER Costruzioni S.r.l. di Roncegno (TN).
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico alla Signora
Sighel Monica di Baselga di Piné.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor
Broseghini Silvano di Baselga di Piné.
Accordi di settore dd. 10.01.2007 e dd. 08.02.2011: determinazione ed
erogazione indennità per area direttiva anno 2010 e maggiorazioni 20092010.
Accordo 27.12.2010 concernente disposizioni urgenti di modifica al
contratto collettivo provinciale di lavoro 2006 - 2009 del personale
dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali e al vigente
ordinamento professionale: applicazione progressione orizzontale con
decorrenza 01.07.2009.
Rinnovo dominio comunebaselgadipine.it e canone per l’utilizzo del
server, per l’anno 2011, con la ditta e - technology di Mezzolombardo
(TN).
Annullamento autorizzazione permanente sottosuolo pubblico rilasciata
alla società LEONARDELLI ACHILLE E ADRIO S.n.c.
Contratto di assistenza software – aggiornamento e hot-line telefonico del
software per la gestione della Base Dati Unificata (B.D.U.), con la ditta
Emmetre S.r.l. di Trento - anno 2011.
Contratto di manutenzione software DEMOS – INA SAIA / INPS con la
ditta Emmetre S.r.l. di Trento - anno 2011.
Avviso pubblico per la selezione di personale a termine nella figura
professionale di "Assistente Amministrativo" (categoria C / livello base) da
assegnare all’Ufficio Segreteria.
Verifica annuale giochi e attrezzature in aree pubbliche - anno 2011:
affido incarico alla Cooperativa Sociale Il Gabbiano Onlus di Trento.
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
nel mese di febbraio 2011.
Servizio mensa per il personale dipendente anno 2011.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” - Acquisto in opera di
ascensore. Determinazione a contrarre.
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.
Polizza ALL RISKS PROPERTY– 44306408 AURORA ASSICURAZIONI
Ag. Anteprima S.r.l.: appendice – regolazione premio.
Acquisto scanner piano a colori professionale A3.
Biblioteca Pubblica Comunale. Congresso “I DISTURBI DI
APPRENDIMENTO E LE PARTICOLARITÀ DEI BAMBINI ADOTTATI”:
assegnazione contributo all’Istituto Comprensivo Altopiano di Piné.
Legge provinciale 28 marzo 2003, nr. 4 – prosecuzione della coltivazione
delle superfici foraggiere recuperate: trasferimento al Comitato Ecologico
di Sternigo del contributo provinciale assegnato al Comune di Baselga di
Piné per l’anno 2010.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di marzo 2011.
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
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illuminazione pubblica, cimiteri, edifici scolastici e pubblici.
Manutenzione Stadio del Ghiaccio – Lavori in economia denominati
“Completamento sostituzione tubazioni NH3”: contabilità finale, certificato
di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio” – Lavori
in economia denominati “Completamento sostituzione tubazioni NH3”:
liquidazione saldo compenso all’ing. Armando Dal Bosco per
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento e responsabilità
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione saldo compenso spettante all’ing. Paolo Buzzi per
progettazione esecutiva sezione elettrica.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione saldo compenso spettante all’ing. Armando Dal Bosco per
progettazione esecutiva sezione frigorifera e sicurezza.
Smaltimento rifiuti provenienti dallo spazzamento della rete stradale
locale, veicolare e pedonale: assegnazione incarico trasporto in discarica
e smaltimento.
Azione
10/2011
INTERVENTI
DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’OCCUPABILITA’ (ex lavori socialmente utili) – “ABBELLIMENTO
URBANO E RURALE”. Approvazione progetto e affidamento lavori alla
Società Cooperativa Sociale Aurora di Povo (TN).
Azione
10/2011
INTERVENTI
DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’OCCUPABILITA’ (ex lavori socialmente utili) “SERVIZI AUSILIARI DI
TIPO SOCIALE”. Approvazione progetto e affidamento lavori alla Società
Cooperativa Sociale Aurora di Povo (TN).
Azione
10/2011
INTERVENTI
DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’OCCUPABILITA’ (ex lavori socialmente utili) “VALORIZZAZIONE DI
BENI CULTURALI E ARTISTICI”. Approvazione progetto e affidamento
lavori alla Società Cooperativa Sociale Aurora di Povo (TN).
Opera pubblica denominata “Rifacimento banchettone e barriera di
sicurezza stradale in via della Pontara”: approvazione progetto esecutivo,
sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da
invitare al confronto concorrenziale.
Opera pubblica denominata “Consolidamento versante roccioso presso la
Scuola dell’Infanzia di Baselga”: approvazione progetto esecutivo e
sistema di esecuzione dei lavori in economia.
Dipendente fuori ruolo Sig.ra Luca Sonia: applicazione art. 17, comma 2,
lett. b) e c), D. Lgs. 26.03.2001 nr. 151.
Riparto proventi permessi raccolta funghi anno 2010.
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 2011.
Noleggio da AMNU S.p.A. di un press-container per la raccolta dei rifiuti
urbani sul territorio comunale provenienti dalla pulizia manuale delle
strade.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Cristofolini Paola, mediante contratto a termine, con orario a tempo
parziale (34h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio
(Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Autorizzazione alla Signora Tessadri Emanuela realizzazione ed esercizio
di nr. 2 accessi carrai in p.f. 7870/1 C.C. Miola I.
Opera pubblica denominata “Impermeabilizzazione vasche di Rizzolaga
dell’acquedotto potabile generale”: modifica quadro economico.
Opera pubblica denominata “Impermeabilizzazione vasche di Rizzolaga
dell’acquedotto potabile generale”: incarico alla Ditta TECME S.r.l.
ripristino impianto di disinfezione.
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi usufruiti
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dal signor Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di marzo 2011.
Incarico alla ditta URI S.p.A. riparazione elettropompa FLYGT CP
3102.181 256 matricola 0760895 in dotazione all’impianto di sollevamento
della fognatura comunale presso lo Stadio del ghiaccio.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di
Segretario generale di seconda classe: ammissione candidati.
Fornitura macchina rasaghiaccio elettrica per la dotazione dello Stadio del
Ghiaccio: affido alla Ditta WM GmbH-S.r.l. di Prato Isarco (BZ).
Iniziativa “Giornata ecologica” pro anno 2011.
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011: autorizzazione preventiva
al lavoro straordinario del personale comunale nel periodo maggio – luglio
2011.
Autorizzazione alla Signora Ioriatti Flora realizzazione ed esercizio di nr. 1
accesso carraio “a raso” in p.f. 5677 C.C. Baselga I.
Stadio del Ghiaccio. Perizie giurate per rinnovo Certificato Prevenzione
Incendi: liquidazione compensi spettanti all’ing. Paolo Buzzi e all’ing.
Armando Dal Bosco.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”. Affidamento alla ditta KONE
S.p.A. di Pero (MI) fornitura e posa in opera ascensore.
Somministrazione gas metano - Rideterminazione contratti TRENTA
S.p.A. utenze pubbliche comunali pro anno 2011.
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.
Dipendente geom. Dallapiccola Gabriele: presa d’atto passaggio diretto
nel ruolo del personale della Provincia Autonoma di Trento.
Festa patronale 26 maggio 2011: organizzazione iniziative.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: liquidazione compensi spettanti
all’arch. Vito Panni per la D.L. fino al 2° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: conferimento alla ditta SEA S.p.A.
incarico campionamento e analisi del terreno.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor Moser
Giuseppe di Pergine Valsugana.
Dipendente Sig.ra Vicentini Sabrina: aspettativa ai sensi art. 45, 7°
comma, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 / art. 32 D.Lgs.
26.03.2001 nr. 151, nel periodo dal 21.05.2011 al 20.02.2012.
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 / non 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.
Manutenzione area a verde denominata “Alberon” anno 2011. Incarico
alla Ditta SIGHEL FLAVIO di Baselga di Piné.
Manutenzione aree a verde sul territorio comunale anno 2011. Incarico
alla Ditta AURORA s.c.s. di Trento.
Manutenzione strade vie e piazze. Sfalcio delle rampe ed eliminazione
della vegetazione spontanea, anno 2011 - area di Baselga, Tressilla,
Vigo, Ferrari, S. Mauro e Montagnaga. Incarico alla Ditta AURORA s.c.s.
di Trento.
Manutenzione strade, vie e piazze. Sfalcio delle rampe ed eliminazione
della vegetazione spontanea, anno 2011 - area di Miola, Poggio dei Pini,
Grauno, Lido, Fovi, Faida, Cané e Fioré. Incarico alla Ditta AURORA
s.c.s. di Trento.
Manutenzione strade, vie e piazze. Sfalcio delle rampe ed eliminazione
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della vegetazione spontanea, anno 2011 - area di Rizzolaga,
Campolongo, Sternigo e Ricaldo. Incarico alla Ditta AURORA s.c.s. di
Trento.
Opera pubblica denominata “Realizzazione pista ciclabile”: liquidazione
compenso spettante al p.i. Andrea Broseghini per aggiornamento prezzi di
progetto.
Gemellaggio con la città olandese di Heerenveen: visita di una classe
della scuola primaria di Heerenveen a Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
autorizzazione subappalto opere della categoria scorporata OG1 alle Ditte
SERISOLAR S.r.l. di Trento, ZENI PITTURE S.r.l. di Mezzolombardo e
FAGITANA COOPERATIVA EDILE di Baselga di Piné.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: autorizzazione subappalto opere in
conglomerato bituminoso alla Ditta EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. di Lavis
(TN).
Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga”: aggiudicazione all’impresa
OR.BA.RI. S.n.c. di Dorsino (TN).
Opera pubblica denominata “Rifacimento banchettone e barriera di
sicurezza stradale in via della Pontara”: aggiudicazione all’impresa
TRENTINO LAVORI di Zampedri Daniele con sede a Pergine Valsugana
(TN).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: perizia suppletiva e di variante
e affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Restituzione contributo di concessione indebito (concessione edilizia nr.
104/2009 dd. 28.10.2009 – Signor Moser Pietro).
Autorizzazione al Signor Erspan Mirko realizzazione ed esercizio di nr. 1
accesso carraio “a raso” in p.f. 8018 C.C. Miola I.
Autorizzazione al Signor Carlin Marco regolarizzazione ed esercizio di nr.
1 accesso carraio “a raso” in p.f. 8018 C.C. Miola I.
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
nel mese di aprile 2011.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
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 rimborsi spese spettanti al dipendente Anesi Lino per uso
proprio automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei
mesi di marzo e aprile 2011.
Liquidazione crediti Ditte diverse per spese inerenti la fornitura di
materiale di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento di Uffici
e Servizi Comunali.
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio sede
della Cooperativa C.a.S.a.: autorizzazione subappalto opere idrauliche
alla Ditta RECH ENRICO TERMOIDRAULICA S.r.l. di Ospedaletto (TN).
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di aprile 2011.
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.
Rettifica determinazione nr. 117 di data 02.03.2011, ad oggetto “Opera
pubblica denominata Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola: autorizzazione subappalto opere
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di carpenteria in legno alla Ditta F.lli GALLI S.r.l. di Rovereto (TN)”.
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto:
approvazione perizia in linea esecutiva, sistema di esecuzione dei lavori in
economia ed elenco delle Ditte da invitare al confronto concorrenziale.
Costruzione casa di civile abitazione sulle pp.ff. 3269/1 – 3269/2 C.C.
Baselga di Piné: richiesta 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.
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.
Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia”: liquidazione
compenso spettante al geom. Mauro Anesi per aggiornamento piano di
sicurezza e coordinamento.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
10.03.2011 al 24.05.2011.
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto:
aggiudicazione all’impresa TASIN TECNOSTRADE S.r.l. di Zambana
(TN).
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”:
riapprovazione progetto esecutivo e assegnazione lavori ai sensi dell’art.
52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int.
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.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: approvazione progetto esecutivo, sistema di
esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al
confronto concorrenziale.
Revisore dei conti dott. Marcello Condini: liquidazione onorario prestazioni
anno 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: verbali e formazione della graduatoria.
Polizza R.C. AUTO libro matricola: veicoli a motore di proprietà comunale.
Rinnovo.
Dipendente Sig.ra Giovannini Dina: ricognizione periodo di servizio.
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”: perizia
suppletiva e di variante.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software “SACE” in
dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il periodo dal 01.06.2011 al
31.05.2012.
Corso sul tema “Obblighi dichiarativi e novità in materia di fiscalità passiva
degli Enti locali” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini:
autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi.
Restituzione contributo di concessione indebito (istanza di concessione
edilizia nr. 18834 dd. 23.11.2009 – Signor Moser Pietro).
Istituto di Istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana. Convenzioni per
la gestione di tirocini formativi e di orientamento.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: autorizzazione integrazione
subappalti opere in cartongesso e controsoffitti al Consorzio C.E.A.V. di
Zanè (VI) e opere di intonacatura alla Ditta DIEMME S.r.l. di Molfetta (BA).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: autorizzazione subappalto
opere della categoria prevalente OG1 alle ditte CO.PA.MA. di Trento
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(opere da pavimentista), Dong Wenqian di Bieno (opere in pietra
naturale), DIEMME S.r.l. di Molfetta (opere da pittore cappottista) e
TECNOCOAT S.r.l. di Lavis (opere di impermeabilizzazione e isolazione).
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.
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.
Legge provinciale 4 marzo 2008 nr. 1 (pianificazione urbanistica e
governo del territorio): articolo 115 - Aggiornamento costo medio di
costruzione per l’anno 2011.
Pagamento sanzione irregolarità imposta di bollo.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Casagranda Mirella mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett.,
nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”,
Cat. A.
Avviso pubblico per la selezione di personale a termine nella figura
professionale di “Funzionario Contabile” (categoria D / livello base) da
assegnare all’Ufficio Ragioneria.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di maggio 2011.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor
Castriotta Roberto di Sarmeola di Rubano (PD).
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.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6° intervento
(zona di Miola) – Strada della Rondinella”: liquidazione all’ing. Giovanni
Dolzani saldo onorario per Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.
Scuola Elementare di Miola – Allacciamento alla rete del gas metano:
affido lavori a Dolomiti Reti S.p.A. di Rovereto (TN).
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 denominata “Intervento reti acque bianche e
nere”: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo
cauzione definitiva.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: 3° S.A.L. e liquidazione 3ª rata
in acconto Ditta appaltatrice.
Realizzazione edificio di civile abitazione in pp.ff. 1992 – 1993 C.C. Miola
I: richiesta 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.
Realizzazione nuovo edificio residenziale unifamiliare in pp.ff. 362/1 e
362/2, C.C. Baselga I: richiesta esenzione parziale dal pagamento del
contributo di concessione art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P.
05.09.1991 nr. 22) e art. 9 del Regolamento per l’applicazione del
contributo di concessione.
Determinazione importo ed erogazione fondo per la produttività e per il
miglioramento dei servizi pro anno 2010.
Assunzione a tempo determinato del sig. Franco Bortolotti nel profilo
professionale di “Assistente Amministrativo” (cat. C, livello base).
Realizzazione edificio di civile abitazione in pp.ff. 2107/2 e 2108/2 C.C.
Miola I: richiesta esenzione parziale dal pagamento del contributo di
concessione art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991
nr. 22) e art. 9 del Regolamento per l’applicazione del contributo di
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concessione.
Realizzazione edificio di civile abitazione in p.f. 6840 C.C. Miola I:
richiesta esenzione parziale dal pagamento del contributo di concessione
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 9
del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di rapido
consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2011: elenco Ditte fornitrici.
Integrazione Determinazione nr. 7 dd. 12.01.2011.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di rapido
consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2011. Integrazione
Determinazione nr. 9 dd. 12.01.2011.
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.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute
e fitness”: liquidazione compenso spettante al dott. geol. Icilio Vigna per
redazione piano di caratterizzazione per superamento soglie di
contaminazione.
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
1° semestre 2011).
Liquidazione della spesa relativa al servizio mensa dei dipendenti
comunali (mesi da maggio a dicembre 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
nel mese di maggio 2011.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: contributo straordinario in conto
Bilancio 2010 (saldo).
Liquidazione credito spettante alla P.A.T. per servizio depurazione anno
2010.
Scuola Elementare di Miola - Aumento di potenza utenza elettrica:
incarico a SET Distribuzione S.p.A. di Rovereto (TN).
Acquisto parcometri dalla ditta Tsp ITALIA S.r.l. di Bergamo (codice CIG
2728017ED4).
Fornitura e posa in opera attrezzature parchi gioco: incarico alla Ditta
Holzhof s.r.l. di Mezzolombardo (cod. CIG 2819706EFC).
Gestione indicatori ICEF per compilazione graduatoria asilo nido
comunale anno educativo 2011/2012: assegnazione incarico alla ditta
Clesius S.r.l. di Trento (codice CIG 2914009C49).
Corso di aggiornamento professionale sul tema “L’I.C.E.F. con riferimento
ai servizi socio educativi alla prima infanzia (servizio di nido d’infanzia e
servizio Tagesmutter): aspetti operativi”: autorizzazione partecipazione
Assistente Contabile Katia Marasca.
Lavori di “Potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica di via
Poggio dei Pini”: verbale di concordamento nuovi prezzi, 1° S.A.L. e
liquidazione 1ª rata in acconto alla Ditta appaltatrice.
Lavori di impermeabilizzazione vasche di Rizzolaga dell’acquedotto
potabile generale: liquidazione alla Ditta appaltatrice di acconto sullo stato
finale.
“Piné Musica 2011” - Intervento di pulizia straordinaria presso le aule della
scuola musicale e la ex canonica di Miola: affidamento incarico alla Ditta
Pulinet Servizi S.r.l. di Baselga di Piné.
Acquisto arredi Scuola Elementare di Miola”. Determinazione a contrarre.
Nido d’infanzia comunale: approvazione graduatoria 01.09.2011 –
31.07.2012.
Concessione in uso gratuito al Comitato per la Pace e per i bambini di
Cernobyl di Baselga 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).
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Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia
municipale: erogazione acconto del 50% al Comune capofila di Pergine
Valsugana pro anno 2011.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: acconto contributo straordinario in
conto piano triennale 2010-2012.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: erogazione contributo ordinario in
conto Bilancio 2011 (saldo).
Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria per assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato nella figura professionale di “Operatore d’appoggio Scuola
Infanzia” cat. A.
Opera pubblica denominata “Consolidamento versante roccioso presso la
Scuola dell’Infanzia di Baselga”: assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52,
9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: liquidazione competenze
spettanti all’arch. Vito Panni per redazione di variante progettuale.
Iniziative Estive promosse dal COPINE’ per l’anno 2011: concorso del
Comune.
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”: 1° S.A.L. e
liquidazione 1ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Erogazione contributo straordinario al locale Comitato per la Pace e per i
Bambini di Cernobyl, a concorso spese di ospitalità bambini e
accompagnatori di Cernobyl (Bielorussia), presso famiglie residenti nel
Comune di Baselga di Pinè.
Polizza R.C. AUTO libro matricola nr. 103425654 ALLIANZ SUBALPINA:
appendici nr. 1 e nr. 2.
Progetto “Comunicare la sostenibilità: campagna di comunicazione
ambientale e di valorizzazione del territorio”. Determinazione a contrarre.
Mercatino dei Gaudenti estate 2011: autorizzazione temporanea suolo
pubblico presso il parcheggio antistante la Chiesa di S. Maria Assunta di
Baselga e concessione uso energia elettrica.
Realizzazione edificio di civile abitazione in p.f. 5427 C.C. Miola I:
richiesta esenzione parziale dal pagamento del contributo di concessione
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 9
del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, signor
Plancher Alberto.
Realizzazione edificio di civile abitazione in p.f. 5427 C.C. Miola I:
richiesta esenzione parziale dal pagamento del contributo di concessione
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 9
del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, signor
Plancher Alessandro.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al piano
delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata “Realizzazione
pista ciclabile”.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6° intervento
(zona di Miola) – Strada della Rondinella”: liquidazione saldo onorario
spettante all’ing. Giovanni Dolzani per Direzione Lavori, misuracontabilità, redazione di variante progettuale e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: liquidazione compensi spettanti all’ing. Ciro
Angelo Leonardelli per la D.L. fino al 1° S.A.L.
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 2011: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 10 dd. 12.01.2011.
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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.
Acquisto, mediante trattativa privata, materiale di cancelleria e di rapido
consumo per gli Uffici Comunali pro anno 2011. Integrazione
Determinazione nr. 9 dd. 12.01.2011.
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.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: aggiudicazione all’impresa PINTARELLI S.r.l.
di Tenna (TN).
Contributi ordinari alle Associazioni sportive: erogazione saldo per attività
ordinaria svolta nel 2009.
Contributi ordinari alle Associazioni sportive: erogazione saldo per attività
ordinaria svolta nel 2010.
Opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali, 6° intervento
(zona di Miola) – Strada della Rondinella”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Giovanni Dolzani per redazione tipi di frazionamento.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”. Affidamento alla ditta KONE
S.p.A. di Pero (MI) fornitura in opera di travi per operazioni di montaggio e
manutenzione ascensore.
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 e per la messa in sicurezza della zona basale del dosso di
Costalta: liquidazione compenso spettante all’ing. Alberto Pinter, dello
Studio Tecnico Associato S.T.A. Engineering di Trento, per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’attività di
sgombero del materiale detritico e per il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relativo alla 1ª e alla 2ª perizia di somma urgenza.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al dipendente Anesi Lino per uso
proprio automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei
mesi di maggio e giugno 2011.
Rimborso spese legali a ex amministratori in relazione al giudizio di
responsabilità iscritto al nr. 3514 del registro di Segreteria della Corte dei
Conti, sede di Trento, conclusosi con sentenza di assoluzione.
Opera pubblica denominata “Rifacimento fognatura di Montagnaga e
allacciamento al collettore intercomunale”: rimborso alla Provincia
Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di esproprio
definitivo.
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).
Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato di nr.
1 “Funzionario contabile” (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: nomina Commissione giudicatrice.
Fornitura in opera di arredi per la Scuola Elementare di Miola: affido alla
Ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana (TN).
Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: perizia suppletiva e
di variante e affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Fornitura di nr. 20 espositori autoportanti per la dotazione del Museo ex
Albergo Alla Corona: assegnazione incarico alla ditta ARTEAM S.r.l. di
Mattarello (TN).
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio sede
della Cooperativa C.a.S.a.: autorizzazione subappalto fornitura e posa di
serramenti in legno alla Ditta FALEGNAMERIA BEBER MARCO & C.
S.n.c. di Levico Terme (TN).
Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per
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assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio Scuola Infanzia” cat. A:
ammissione candidati.
Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per
assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio Scuola Infanzia” cat. A:
nomina Commissione Giudicatrice.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato di nr.
1 “Funzionario contabile” (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: ammissione / non ammissione candidati.
Locazione della p.f. 86/1 e di parte delle pp.ff. 99/1, 84, 85 in C.C. Baselga
di Piné I, da destinare a parcheggio pubblico.
Locazione di parte delle pp.ff. 3364, 3365, 3391, 3363, 3389/1, 3389/2
in C.C. Baselga di Piné I, al fine di destinarle a verde pubblico.
Affidamento incarico per realizzazione del progetto denominato
“Comunicare la sostenibilità: campagna di comunicazione ambientale e di
valorizzazione del territorio”. Determinazione a contrarre.
“La Gazzetta degli Enti Locali”- Maggioli Editore: sottoscrizione
abbonamento on-line.
Concessione in uso gratuito all'Associazione AGAPE di Baselga di Piné
della sala mensa della Scuola Media Provinciale di Baselga di Piné nel
periodo dal 06.08.2011 al 14.08.2011.
Acquisto batteria ricaricabile per parcometri installati sul territorio
comunale: incarico alla ditta Tsp ITALIA S.r.l. di Bergamo (codice CIG
2728017ED4).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Acquisto corpi illuminanti:
assegnazione alla ditta MARCHIOL S.p.A. di Villorba (TV).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Posa in opera corpi
illuminanti: assegnazione alla ditta TEKNOIOB S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Spostamento palo I.P. e
orologio: assegnazione lavori alla ditta COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER
S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Impianto rete dati aula
informatica: assegnazione lavori alla ditta TEKNOIOB S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Impianto rilevazione intrusione:
assegnazione lavori alla ditta SICURA impianti di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” - Divisorie prefabbricate per
servizi igienici: assegnazione acquisto in opera alla ditta Giochimpara S.r.l.
di Pergine Valsugana.
Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga” – Caratterizzazione del
terreno: assegnazione incarico campionamento terre e rocce da scavo a
Dolomiti Energia S.p.A. di Trento.
D.Lgs. nr. 196/2003. Corso di formazione per incaricati al trattamento dei
dati personali: incarico alla Ditta REGGIANI CONSULTING S.a.s. di
Bolzano.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: verbale di
concordamento nuovi prezzi, 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto alla
Ditta appaltatrice.
Ricorso nr. 1509 promosso da Conci Vanda avanti il T.R.G.A. di Trento
per l’annullamento dei provvedimenti inerenti l’adozione del nuovo P.R.G.:
rimborso spese di giudizio alla controparte.
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
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l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di giugno 2011.
Ristrutturazione e ampliamento edificio p.m. 2 della p.ed. 46 C.C. Baselga
di Piné I: esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 8
del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
07.06.2011 al 03.08.2011.
Fornitura prodotti di igiene per la dotazione delle Scuole dell’Infanzia di
Miola, Rizzolaga e Baselga: incarico alla ditta Magris S.p.A. di Cortaccia
(BZ).
Regolazione tavolare strada via 4 Novembre a Montagnaga: rimborso alla
Provincia Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di
esproprio definitivo.
Dipendente Sig.ra Tabarelli Michela: aspettativa ai sensi art. 45, 7°
comma, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 / art. 32 D.Lgs.
26.03.2001 nr. 151, nel periodo dal 12.08.2011 all’11.06.2012.
Intervento di captazione acque superficiali strada del Grill: liquidazione
credito spettante alla ditta PRADA CLAUDIO di Baselga di Piné.
Ristrutturazione edificio in p.ed. 1118 e pp.ff. 1608 e 1610 C.C. Miola (ora
p.ed. 1118 C.C. Miola): richiesta esenzione totale dal pagamento del
contributo di concessione art. 117 comma 1, lett. b L.P. 04.03.2008 nr. 1 e
art. 8 del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di giugno 2011.
Scannerizzazione e archiviazione su supporto digitale pratiche edilizie
(concessioni e autorizzazioni) rilasciate nel periodo 1997/1991:
liquidazione credito alla ditta NC MICROIMAGE di Casagranda Giovanni
S.a.s. di Bedollo.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: liquidazione compensi spettanti
all’arch. Vito Panni per la D.L. fino al 3° S.A.L.
Deliberazione giuntale nr. 75 dd. 16.06.2011, di nomina della
commissione di collaudo per i lavori di “Realizzazione piscina coperta,
centro salute e fitness”: impegno di spesa.
Deliberazione giuntale nr. 161 dd. 12.11.2009 avente ad oggetto
“Adempimenti conseguenti alla realizzazione del progetto di qualificazione
della rete commerciale dei centri storici: incarico di studio e ricerca al
C.A.T. Imprese Unione S.r.l. di Trento”: integrazione impegno di spesa.
Concessione a Trentino Network S.r.l. di parte della p.f. 348 C.C. Baselga
di Piné I in P.T. 226 per il posizionamento di uno “Shelter” e relative
apparecchiature.
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.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al
piano delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata
“Realizzazione pista ciclabile”.
Opera pubblica denominata “Rifacimento ringhiera stradale ai Bernardi di
Montagnaga”: approvazione progetto esecutivo e assegnazione lavori ai
sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int.
Servizio di cura e manutenzione di aiuole e fioriere sul territorio comunale
dal 22.08.2011 al 15.09.2011: incarico all’Azienda Agricola di
Ortofloricoltura Ioriatti Simone di Baselga di Piné (Cod. CIG 2664092E40).
Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga”: perizia suppletiva e di
variante.
Realizzazione progetto denominato “Comunicare la sostenibilità:
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campagna di comunicazione ambientale e di valorizzazione del territorio”:
assegnazione incarico al costituendo Raggruppamento Temporaneo fra
Professionisti formato da ing. THOMAS DEAVI di Trento e “PRATOLINA
aRtelier progettuale” di Annalisa Bonomi con sede a Trento.
Deliberazione giuntale nr. 5 dd. 19.01.2011: impegno di spesa.
Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
nella figura professionale di “Operatore d’appoggio Scuola Infanzia” cat.
A: verbali e formazione della graduatoria.
Pubblica selezione per esami per l'assunzione a tempo determinato di nr.
1 "Funzionario contabile" (Cat. D / livello base) da assegnare all’Ufficio
Ragioneria: verbali della Commissione giudicatrice.
Scuole Infanzia di Baselga, Miola e Rizzolaga: acquisto materiale uso
didattico e di cancelleria.
Costruzione casa di civile abitazione sulla p.f. 7016/1 C.C. Miola:
esenzione parziale dal pagamento del contributo di concessione ai sensi
art. 117 L.P. 04.03.2008 nr. 1 e art. 9 del Regolamento per l’applicazione
del contributo di concessione.
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”:
autorizzazione subappalto opere della categoria prevalente alla Ditta
PRADA CLAUDIO di Baselga di Piné.
Dipendente Tondini Laura: dimissioni volontarie.
Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di
comunicazione con SMS denominato “COsmOs”.
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.
Dipendente f. r. Luca Sonia: ammissione al congedo straordinario
obbligatorio ai sensi art. 16, comma 1 D.Lgs. 26.03.2001, nr. 151.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Scarpato
Lucia, 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 Rizzolaga: assunzione di Mattivi
Mariella, 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
Quaresima Roberta, 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 Baselga: assunzione di Groff
Franca, mediante contratto a termine, con orario a tempo pieno
(36h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Tondini
Laura, mediante contratto a termine, con orario a tempo pieno (36h/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.
Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al piano
delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata “Realizzazione
pista ciclabile”.
Autorizzazione al Signor Grisenti Fausto regolarizzazione ed esercizio di
nr. 1 accesso carraio “a raso” in p.f. 7693 C.C. Miola I.
Rimborso alla Ditta Straudi S.p.A. di Bolzano oneri per permessi usufruiti
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dal signor Zenoniani Sandro ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di luglio 2011.
Assistente amministrativa f.r. Katia Marasca: aspettativa non retribuita dal
05.09.2011 al 14.09.2011, ai sensi art. 32 D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 e art.
45, comma 13, CCPL 20.10.2003.
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione” – Analisi
su campioni di terreno per verifica idoneità al recupero: assegnazione
incarico a Dolomiti Energia S.p.A. di Rovereto (TN).
Dipendente f. r. Scarpato Lucia: dimissioni volontarie.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Casagranda
Maria Teresa, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(34h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”:
liquidazione onorario spettante al p.i. Ivan Giovannini per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione.
Somministrazione gas naturale edificio sede scuola elementare di Miola:
contratto con TRENTA S.p.A.
“Corso base per il Ragioniere comunale” organizzato dal Consorzio dei
Comuni Trentini: autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi e rag.
Maria Giovannini.
Conto Consuntivo esercizio finanziario 2010: riaccertamento residui attivi
e passivi.
Lavori di impermeabilizzazione vasche di Rizzolaga dell’acquedotto
potabile generale: verbale concordamento nuovi prezzi, contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: candidati
rilevatori.
Acquisto accessori macchina rasaghiaccio elettrica in dotazione allo
Stadio del Ghiaccio: affido alla Ditta WM GmbH-S.r.l. di Prato Isarco (BZ).
Autorizzazione ai Signori Mattivi Renzo e Dallapiccola Manuela
all’ampliamento ed esercizio di nr. 1 accesso carraio “a raso” in p.f.
4966/2 C.C. Baselga I.
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo collettore acquedotto
Sode”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
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.
Causa civile promossa da Pintarelli Primo e Moser Valentina avanti la
Corte d’Appello di Trento per opposizione indennità di esproprio:
liquidazione onorario e spese spettanti al geom. Silvano Contrini per
supplemento CTU.
Adempimenti conseguenti alla realizzazione del progetto di qualificazione
della rete commerciale dei centri storici: liquidazione saldo spettante alla
ditta C.A.T. Imprese Unione S.r.l. di Trento.
Servizio “Ludobus per ragazzi – estate 2011”: liquidazione credito
Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
Ristrutturazione e ampliamento edificio pp.mm. 1 e 2 delle pp.ed. 218/1/2
e 220 C.C. Baselga di Piné I: richiesta esenzione totale dal pagamento del
contributo di concessione art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P.
05.09.1991 nr. 22) e art. 8 del Regolamento per l’applicazione del
contributo di concessione.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
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dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di luglio 2011.
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio sede
della Cooperativa C.a.S.a.: autorizzazione subappalto opere da elettricista
alla Ditta TOMASELLI MARIO di Villa Agnedo (TN).
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Gestione, verifica e manutenzione programmata degli impianti termici
degli edifici comunali: determinazione a contrarre.
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
nel mese di agosto 2011.
Lavori di rifacimento copertura e realizzazione veranda nell’edificio sede
della Cooperativa C.a.S.a.: autorizzazione subappalto opere da
carpentiere alla Ditta F.lli BATTISTI CARPENTERIA IN LEGNO S.r.l. di
Torcegno (TN).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: 4° S.A.L. e liquidazione 4ª rata
in acconto Ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: liquidazione compensi spettanti
all’arch. Vito Panni per la D.L. fino al 4° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: liquidazione onorario spettante all’ing. Michele Andreatta per
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Contributi ordinari alle associazioni culturali: erogazione saldo per attività
ordinaria - anno 2009.
Contributi ordinari alle associazioni culturali: erogazione saldo per attività
ordinaria - anno 2010.
Svincolo fidejussioni relative all’attività di coltivazione cava di porfido ditta
“ANESI & MOSER s.r.l.”.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Acquisto in opera dispositivi
antincendio: assegnazione alla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: integrazione orario
Casagranda Maria Teresa, da tempo parziale (34h/sett.) a tempo pieno
(36h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compenso spettante all’ing. Andrea Fedel per la D.L. fino al
1° S.A.L. – sezione edile.
Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera
pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness” - Relazione tecnica inerente la composizione degli idrocarburi
nelle torbe: liquidazione compenso alla Ditta SEA S.p.A. di Trento.
Gestione, verifica e manutenzione programmata degli impianti termici
degli edifici comunali: aggiudicazione alla ditta VI.DA. S.n.c. di Baselga di
Piné.
Affido incarichi di rilevatore nell’ambito del 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni.
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 e per la messa in sicurezza della zona basale del dosso di
Costalta: liquidazione compenso spettante all’ing. Alberto Pinter, dello
Studio Tecnico Associato S.T.A. Engineering di Trento, per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla 1ª perizia
di somma urgenza e all’intervento eseguito sulla rete di distribuzione del
gas metano e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
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relativo alla 3ª perizia di somma urgenza.
Opera pubblica denominata “Completamento marciapiede di Miola lotto
8/9/10”: liquidazione credito residuo spettante alla ditta GEPCO S.r.l. di
Trento.
Fornitura macchina rasaghiaccio elettrica per la dotazione dello Stadio del
Ghiaccio. Istanza proroga termine di consegna: accoglimento.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compensi spettanti all’ing. Paolo Buzzi per la D.L. sezione
“impiantistica elettrica”, fino al 1° S.A.L.
Acquisto dalla Ditta Leonardo Software House s.r.l. di Agrate Brianza (MI)
di software topografico e catastale “Leonardo X3” per la dotazione
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Opera pubblica denominata “Potenziamento dell’impianto di illuminazione
pubblica di via Poggio dei Pini”: perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Polizza R.C. AUTO libro matricola nr. 103425642 ALLIANZ SUBALPINA
GER. BOLZANO: polizza cumulativa veicoli a motore, appendice
regolazione premio.
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.
Attribuzione funzioni di “Messo notificatore” al dipendente rag. Leonardi
Marco.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
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.
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave del
Fiorè e collegamento all’acquedotto comunale”: rimborso alla Provincia
Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di esproprio
definitivo.
Opera pubblica denominata “Realizzazione pista ciclabile”: rimborso alla
Provincia Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di
esproprio definitivo.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Prantil
Roberta, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo collettore acquedotto
Sode”: liquidazione onorario spettante al p.ed. Ivan Giovannini per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Corso “Le nuove regole dei pagamenti e la responsabilità nella gestione
della procedura di spesa negli Enti locali”: autorizzazione partecipazione
assistente contabile rag. Maria Giovannini.
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici pubblici diversi anno 20112012. Determinazione a contrarre.
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 2011-2012.
Solennità civile “Commemorazione dei Caduti” di data 06.11.2011:
incarico alla Ditta ALMACA S.r.l. di Baselga di Piné stampa manifesti e
inviti.
Biblioteca Pubblica Comunale: iniziativa denominata “Corso di lingua
italiana per donne straniere” – anno scolastico 2011-2012.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné Completamento rete interna di Miola”: perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
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Iniziative Estive promosse dal COPINE’ per l’anno 2011: liquidazione
contributo.
Liquidazione contributo straordinario al Consorzio COPINE’ per acquisto
casette espositive.
Relazione tecnica specialistica per l’individuazione degli interventi per
l’adeguamento puntuale degli impianti elettrici di messa a terra edifici e
impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale: liquidazione
compenso spettante all’ing. Mauro Sighel di Baselga di Piné.
Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera
pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness” - esecuzione analisi chimiche integrative: liquidazione
competenze alla Ditta SEA S.p.A. di Trento.
Servizio di predisposizione, stampa e recapito dei bollettini di pagamento
ai contribuenti I.C.I.: adesione offerta Equitalia Trentino Alto AdigeSüdtirol S.p.A. – Agente della Riscossione delle Province di Bolzano e
Trento.
Cessione energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica in località
“al Mattio”: determinazione a contrarre.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
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
nel mese di settembre 2011.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di agosto 2011.
Acquisto, mediante trattativa privata, 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 pro anno 2011. Integrazione Determinazione nr. 11
dd. 12.01.2011.
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.
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici comunali diversi anno 20112012 (CIG 3400064D8F): assegnazione alla Ditta Avi Ettore di Avi Marco
& C. S.a.s. di Baselga di Pinè.
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 di rapido consumo e di cancelleria per il funzionamento degli
Uffici e Servizi Comunali – gestione residui (integrazione determinazione
nr. 29 dd. 18.01.2011).
Intervento di messa a norma rete di illuminazione pubblica nel tratto della
S.P. 66 in località Valt: approvazione programma esecutivo e
assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26
e ss.mm. e int. (CIG 34563194AA).
Solennità civile “Commemorazione dei Caduti” di data 06.11.2011:
incarico all’Azienda Agricola Ioriatti Simone e all’Associazione Nazionale
Alpini, Gruppo Baselga di Piné.
Scuole Infanzia di Baselga, Miola e Rizzolaga: acquisto materiale didattico
di gioco.
Nido d’infanzia comunale: giorni di chiusura fino al 31.08.2012.
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Erogazione contributo al Gruppo ANA di Baselga di Piné per
organizzazione rinfresco concerto di Natale 2011.
Composizione Comitato di Gestione asilo nido comunale.
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Restituzione quota parte sanzione pecuniaria indebitamente versata
(istanza di concessione edilizia in sanatoria nr. 11285 dd. 16.08.2011 –
Signor Avi Marco).
Acquisto nuovo PC ADJ per la dotazione dell’Ufficio Segreteria /
Protocollo.
Concessione in uso alla Parrocchia S. M. Assunta di Baselga di Piné box
auto in p.f. 1433/1 C.C. Miola.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Prantil
Roberta, mediante contratto a termine, con orario di 34 h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)” Cat. A.
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”: perizia
suppletiva e di variante.
Acquisto in opera di idrante a dotazione rete antincendio di Tressilla (CIG
35204829A4).
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software di supervisione
“EFESTO” in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale (CIG 35220653FB).
Riparazione pompa FLYGT a dotazione dell’impianto di sollevamento della
fognatura comunale di Ferrari: incarico alla ditta URI S.p.A. di Trento (CIG
352179552B).
Acquisto dalla ditta URI S.p.A. di elettropompe FLYGT, batterie tampone e
regolatori di livello a dotazione degli impianti di sollevamento della
fognatura comunale di Credara, Cagnotti, Colonia (CIG 3521497F3D).
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.
Consulenza preliminare tecnico economica per la realizzazione di un
parcheggio pertinenziale interrato ai sensi della legge nr. 122/1989 (Legge
Tognoli): liquidazione compenso spettante alla Società di Ingegneria ING.
CASTELLI S.r.l. (CIG 348270209C).
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 – intervento di esbosco della p.f. 2809/2 in P.T. 2495 C.C. Miola
I: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Acquisto fotocopiatrice Toshiba e-Studio 3040 Color dalla Ditta Copy
Trento S.r.l. (CIG 353823323D).
Ampliamento edificio p.m. 2 della p.ed. 1439 C.C. Miola I: richiesta
esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione art. 117
L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 8 del
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Intervento di pulizia straordinaria presso la sede della scuola elementare
di Miola: affidamento incarico alla Ditta Pulinet Servizi S.r.l. di Baselga di
Piné (CIG 355452352B).
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
11.08.2011 al 08.11.2011.
Ristrutturazione edificio p.m. 6 della p.ed. 453 e p.ed. 461 C.C. Baselga di
Piné I: richiesta esenzione totale dal pagamento del contributo di
concessione art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991
nr. 22) e art. 8 del Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Restituzione contributo di concessione (concessione edilizia nr. 97/2007
dd. 08.11.2007 – Signor Anesi Michael).
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto: 1°
S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Drenaggio e messa in sicurezza versante
strada Faida - Riposo”: approvazione progetto esecutivo e assegnazione
lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e
int. (CIG 35506812A7).
Contratto di manutenzione PC SERVER HP Proliant ML350 (CIG
3551789500).
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Acquisto arredi per la Scuola dell’Infanzia, sezioni di Rizzolaga, Baselga e
Miola: affido fornitura alla Ditta Giochimpara S.r.l. di Pergine Valsugana
(CIG 355495058A).
Polizza R.C.T. / R.C.O. PATRIMONIALE nr. 6S/M09075408 ITAS MUTUA:
appendice regolazione premio nr. 002.
Lavori di impermeabilizzazione vasche di Rizzolaga dell’acquedotto
potabile generale: liquidazione onorario spettante al geom. Umberto Fellin
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: terzo verbale concordamento
nuovi prezzi, 5° S.A.L. e liquidazione 5ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: verbale di
concordamento nuovi prezzi nr. 2, 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in
acconto alla Ditta appaltatrice.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni:
autorizzazione al personale dell’Ufficio comunale di censimento ad
effettuare lavoro straordinario.
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 2011: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 10 dd. 12.01.2011.
Acquisto, mediante trattativa privata, 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 pro anno 2011. Integrazione Determinazione nr. 11
dd. 12.01.2011.
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.
Convenzione Comune / Scuola Media Provinciale: erogazione all’Istituto
Comprensivo “Altopiano di Piné” fondo anno 2010.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al dipendente Anesi Lino per uso
proprio automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nel
mese di ottobre 2011.
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.
Regolazione tavolare vecchie pendenze strada “via 4 Novembre” a
Montagnaga: rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese
registrazione provvedimento di esproprio definitivo.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: verbale
di concordamento nuovi prezzi nr. 2, 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in
acconto alla Ditta appaltatrice.
Servizio cimiteriale nelle giornate festive: liquidazione credito spettante ad
AMNU S.p.A. di Pergine Valsugana.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di settembre 2011.
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
nel mese di ottobre 2011.
Azione 10/2011 – 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.
Affidamento servizio di consulenza, assistenza e controllo in materia di
ambiente, sicurezza, igiene e salute negli ambienti di lavoro - triennio
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01.01.2012/31.12.2014. Determinazione a contrarre (CIG 3611796458).
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in
acconto Ditta appaltatrice.
Nuovo Programma di attuazione e studio di impatto ambientale dell’area
estrattiva di S. Mauro nel Comune di Baselga di Piné: liquidazione saldo
compenso 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.
Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga”: contabilità finale e 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. Seconda perizia: “Interventi di ripristino e/o rifacimento di
muri di confine, divisori e di strutture accessorie in generale”: contabilità
finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compenso spettante all’ing. Armando Dal Bosco per D.L.
sezione “frigorifera e deumidificazione palazzetto”, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e coordinamento e supervisione
dell’ufficio di direzione lavori fino al 2° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compensi spettanti all’ing. Andrea Fedel per la D.L. sezione
“edile” fino al 2° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”. Acquisto in opera dispositivi
antincendio: liquidazione credito spettante alla Ditta Antincendio Gabrielli
di Predazzo (TN).
Fornitura macchina rasaghiaccio elettrica a dotazione dello Stadio del
Ghiaccio: liquidazione credito spettante alla Ditta WM GmbH-S.r.l. di Prato
Isarco (BZ).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”. Acquisto corpi illuminanti:
liquidazione credito spettante alla Ditta MARCHIOL S.p.A. di Villorba (TV).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”. Posa in opera corpi illuminanti:
liquidazione credito spettante alla Ditta TEKNOIOB S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: liquidazione
compensi spettanti al geom. Luciano Giovannini per la D.L. fino al 1°
S.A.L.
Opera pubblica denominata “Realizzazione illuminazione pubblica zona
Cané - Fioré”: liquidazione compenso spettante all’ing. Stefano Ioriatti per
redazione progetto preliminare.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: liquidazione compensi spettanti
all’arch. Vito Panni, dello Studio Tecnico Associato GEO1000, per la D.L.
fino al 5° S.A.L.
Rimborso spese legali a dipendente in relazione al procedimento
penale nr. 19/09 RG. GdP Giudice di Pace Pergine Valsugana,
concluso con sentenza di non procedibilità.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: autorizzazione subappalto opere
in conglomerato bituminoso alla Ditta MISCONEL S.r.l. di Cavalese (TN).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: perizia suppletiva e di
variante.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: 1° S.A.L. e
liquidazione 1ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
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Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: liquidazione
compenso spettante al dott. Tiziano Bertagnin per la D.L. fino al 1° S.A.L.
Cessione di energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica in
località “Al Mattio” a AGSM Energia S.p.A. di Verona.
Quote di pensione a carico del Comune per l’applicazione dei benefici
contrattuali C.C.P.L. 08.03.2000 agli ex dipendenti cessati negli anni 1998
e 1999.
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.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Integrazione acquisto corpi
illuminanti: assegnazione fornitura alla ditta MARCHIOL S.p.A. di Villorba
(CIG 3661845A14).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Posa in opera corpi
illuminanti: assegnazione lavori alla ditta TEKNOIOB S.r.l. di Trento (CIG
36619733B7).
Regolazione tavolare relativa all’opera pubblica denominata “Lavori di
realizzazione strada di collegamento tra l’area estrattiva di S. Mauro e la
S. P. 71 – perizia suppletiva e di variante”: rimborso alla Provincia
Autonoma di Trento spese registrazione provvedimento di esproprio
definitivo.
Contratto anno 2012 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 (CIG 3623767B1E).
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel”:
contributo per regali natalizi agli ospiti provenienti dal Comune di Baselga
di Piné.
Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: 2ª perizia
suppletiva e di variante e affidamento dei lavori eccedenti il sesto quinto
dell’importo di contratto.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Toniolli
Giulia, mediante contratto a termine con orario di 36 h/sett. nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv.
evoluto.
Allestimento luminarie natalizie anno 2011: contributo al Consorzio
Operatori Economici Altopiano di Piné.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
18.11.2011 al 07.12.2011.
Servizio di nido d’infanzia comunale anno educativo 2011/2012: impegno
di spesa e liquidazione credito spettante alla Cooperativa Sociale LA
COCCINELLA mese di settembre 2011 (CIG 0432265C59).
Determinazione nr. 54 dd. 31.01.2011. Integrazione impegno di spesa.
Indennità e relativa maggiorazione spettante agli aventi titolo (Cristelli
Gianfranco), di cui al piano delle espropriazioni relativo all’ opera pubblica
denominata “Sistemazione strade comunali 6° intervento, 3° gruppo –
Miola – Strada della Rondinella”.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di ottobre 2011.
Fornitura zerbini ed accessori lavabi Scuola Elementare di Miola:
affidamento alla Ditta LINDO S.n.c. di Trento.
Iniziative per la tutela dei valori ambientali: erogazione contributo al
“Comitato promotore per il recupero dell’area ovest del lago di Serraia” anno 2010.
Opera pubblica denominata “Rifacimento banchettone e barriera di
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sicurezza stradale in via della Pontara”: contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Drenaggio e messa in sicurezza versante
strada Faida - Riposo”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Contratto di assistenza tecnica e manutenzione software WORK TIME e
terminale raccolta dati PLANET 1 per l’anno 2012: affidamento alla Ditta
SEMPREBON LUX S.r.l. di Trento (CIG 3704763324).
Fornitura in opera di arredi per la Scuola Elementare di Miola: liquidazione
acconto spettante alla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana
(TN).
Confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di consulenza,
assistenza e controllo in materia di ambiente, sicurezza, igiene e salute
negli ambienti di lavoro - triennio 01.01.2012/31.12.2014: nomina
commissione giudicatrice.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” - Fornitura e posa in opera
ascensore: liquidazione credito spettante alla Ditta KONE S.p.A. di Pero
(MI).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” - Installazione impianto di
rilevazione intrusioni: liquidazione credito spettante alla Ditta SICURA
Impianti di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Impianto rete dati aula
informatica: liquidazione credito spettante alla Ditta TEKNOIOB S.r.l. di
Trento.
Confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di consulenza,
assistenza e controllo in materia di ambiente, sicurezza, igiene e salute
negli ambienti di lavoro - triennio 01.01.2012/31.12.2014. Aggiudicazione
alla ditta SEA S.p.A. di Trento.
Opera pubblica denominata “Consolidamento versante roccioso presso la
Scuola dell’Infanzia di Baselga”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”: contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione.
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo professionale di OPERAIO QUALIFICATO
(Idraulico) Cat. B, livello base: ammissione / non ammissione candidati.
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo professionale di OPERAIO QUALIFICATO
(idraulico), cat. B, livello base: nomina Commissione giudicatrice.
Autorizzazione al Signor Giovannini Luigino all’apertura di nr. 1 accesso
carraio “a raso” in p.f. 4709/2 in C.C. Baselga di Piné I.
Autorizzazione al Signor Tondini Marino all’apertura di nr. 1 accesso
carraio “a raso” in p.f. 7708/1 in C.C. Miola I.
Autorizzazione a SPES Trento s.c.s. e ai signori Leonardelli Luciano e
Leonardelli Maria Teresa all’apertura di nr. 1 accesso carraio “a raso” in
p.f. 7708/1 in C.C. Miola I.
Acquisto PC ADJ per la dotazione dell’Ufficio Anagrafe (CIG
36237014A9).
Acquisto PC ADJ per la dotazione della Biblioteca comunale (CIG
3623667899).
Nido d’infanzia comunale: approvazione graduatoria dicembre 2011.
Manutenzione ordinaria servoscala VIMEC installato presso la Scuola
Elementare di Baselga anno 2012: assegnazione alla Ditta A.F.
FRACCAROLI ASCENSORI S.n.c. di Pergine Valsugana (CIG
37278059FE).
Opera pubblica denominata “Cimitero di Baselga: rifacimento parte di
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muro di sostegno e sostituzione terreno campo di inumazione”:
liquidazione onorario spettante al p.ed. Ivan Giovannini per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso la Scuola
Elementare di Miola: contratto con la Ditta KONE S.p.A. di Pero (MI) –
CIG 37374999BC.
Integrazione fornitura in opera di arredi a dotazione della Scuola
Elementare di Miola: assegnazione alla Ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di
Pergine Valsugana (TN).
Liquidazione saldo contributo straordinario al Consorzio COPINE’ per
acquisto casette espositive.
Liquidazione contributo all’Associazione OratoriAmo per incontro sul tema
“Rapporto tra le generazioni oggi: problemi, sfide, possibilità”.
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo professionale di OPERAIO QUALIFICATO
(idraulico), cat. B, livello base: verbali della Commissione giudicatrice.
Costruzione casa di civile abitazione sulle pp.ff. 4699/1, 4697/2 e 5795,
C.C. Baselga di Piné I. Esenzione parziale dal pagamento del contributo
di concessione ex art. 117 L.P. 04.03.2008 nr. 1 e art. 9 Regolamento per
l'applicazione del contributo di concessione.
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.
Azione 10/2009 “Progetto di valorizzazione di beni culturali ed artistici”:
restituzione alla Provincia Autonoma di Trento quota contributo non
spettante.
Rimborso alla Ditta Snowstar S.p.A. di Lavis oneri per permessi usufruiti
dal signor Avi Giuliano ai sensi della legge 03.08.1999 nr. 265, per
l’attività connessa all’espletamento del mandato di assessore comunale
nel mese di novembre 2011.
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
nel mese di novembre 2011.
Ascensore presso Scuola Elementare di Miola: verifica biennale
obbligatoria ex art. 13, D.P.R. nr. 162/1999 (CIG 3766001A54).
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
Impianto ascensore nr. TN 100372 installato presso la biblioteca
comunale – fornitura in opera di parapetto: incarico alla Ditta DOMOLIFT
Elevatori srl di Trento (CIG 37690942C3).
Impianto ascensore nr. TN 920798 installato presso la sede municipale –
fornitura in opera di pompa a mano: incarico alla Ditta Daldoss SERVICE
s.r.l. di Trento (CIG 3769095396).
Concessione in uso alla Compagnia Arcieri Altopiano Piné di spazi
presso il compendio immobiliare “Colonia Alpina di Rizzolaga” per lo
svolgimento dell’attività sportiva.
Rimborso al Comune di Bedollo spese notificazione atti.
Ascensori installati presso la sede della Scuola Elementare di Baselga e
la sede dell’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media “Altopiano
di Pinè”: contratto di manutenzione pro anno 2012 (CIG 377070977F).
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo professionale di OPERAIO QUALIFICATO
(idraulico), cat. B, livello base: nomina vincitore.
Impianto ascensore nr. TN 910951 installato presso la sede della

16926

16927

16928
16947
17182

17189

17190

17191

17192

17193

17194

17195
17197
17255

17256

17257

17258
17259

17301

17343

Cooperativa C.a.S.a. – fornitura in opera di pompa a mano: incarico alla
Ditta Daldoss SERVICE s.r.l. di Trento (CIG 3771412BA0).
Servizio di assistenza tecnica fotocopiatrici in dotazione agli uffici
comunali e alla biblioteca - anno 2012: incarico alla Ditta Zorzi Armando e
Paolo S.n.c. di Pergine Valsugana (CIG 3775499854).
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Deliberazione consiliare nr. 63 dd. 28.12.2011. Impegno di spesa.
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Opera pubblica denominata “Recupero lago di Serraia, 3° intervento tratto
area Serraia - Lido” - stralcio interventi diversi: progetti esecutivi.
Opera pubblica denominata “Lavori di rifacimento muro di sostegno a
Rizzolaga”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Realizzazione illuminazione pubblica zona
Cané - Fioré”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla”: progetto
esecutivo.
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: “Rifacimento viabilità, illuminazione pubblica
e sottoservizi”.
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave di
Fioré e collegamento all’acquedotto comunale”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Realizzazione area di pertinenza dell’edificio
sede Centro Congressi”: progetto esecutivo.
Contributi alle associazioni culturali anno 2011: impegno di spesa.
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Contributi alle Associazioni sportive anno 2011: impegno di spesa.
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Ristrutturazione ed ampliamento edificio in p.ed. 641 C.C. Miola I:
richiesta esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione
art. 117 L.P. 04.03.2008, nr. 1 (ex art. 111 L.P. 05.09.1991 nr. 22) e art. 8
del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: contributo straordinario per acquisto
gruppo elettrogeno.
Deliberazione giuntale nr. 122 dd. 15.09.2011: impegno di spesa.
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Ricorso nr. 12/2009 TRGA di Trento promosso da Trinca e Cattaneo per
l’annullamento dei provvedimenti inerenti l’adozione del nuovo P.R.G.:
liquidazione competenze e spese spettanti all’avvocato Marco Dalla Fior
di Trento.
Cessione legname bordo strada in località “Credara” C.C. Baselga di Piné
I.
Opera pubblica denominata “Opera pubblica denominata “Recupero
Costalta – Ricostruzione della malga in località Costalta definita
catastalmente nella p.ed. 1379 in C.C. Bedollo”: progetto esecutivo.
Acquisto fontana in porfido dalla ditta STONES COMPANY S.r.l. di

Riparazione sensore a dotazione dell’impianto di debatterizzazione UV
presso l’opera di presa in località al Mattio: assegnazione alla ditta
ATZWANGER S.p.A. di Bolzano (CIG 3775184463).
Liquidazione contributo al Consorzio COPINE’ per organizzazione attività
di animazione con giochi gonfiabili per bambini.
Cessione legname alla Cooperativa Sociale Assistenza Anziani di
Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione in porfido
piazza della Madonna Nera a Tressilla”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Ammodernamento impianto di illuminazione
pubblica nella Frazione di Tressilla - 1° stralcio”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Parco giochi a Sternigo”: progetto esecutivo.
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Civezzano. (CIG 3810023271).
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Servizio di esumazione e cremazione salme presso il cimitero di Miola:
liquidazione saldo credito spettante ad AMNU S.p.A.
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Liquidazione compensi spettanti all’avvocato Marco Dalla Fior di Trento
per la redazione delle memorie difensive nei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica aventi ad oggetto l’annullamento delle
deliberazioni del Commissario ad acta di adozione della revisione del
PRG e della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento nr. 2773 dd.
24.01.2008.
Deliberazione giuntale nr. 159 dd. 24.11.2011: impegno di spesa.

673

30.12.2011

Deliberazione consiliare nr. 38 di data 07.09.2011: impegno di spesa.
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Sostituzione maniglioni antipanico privi di marcatura CE installati presso
gli edifici pubblici comunali: assegnazione alla Ditta M.C. Montaggi di
Camin Mauro di Trento (CIG 3800864C2F).
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: attivazione
del service per la simulazione dell’Imposta Municipale Unica (Decreto
Legge nr. 201/2011 – art. 13). (CIG 38013984DD).
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