ELENCO DETERMINE 2011 – TRIBUTI E TARIFFE
Nr.

data

1

12.04.2011

2

12.04.2011

3

13.04.2011

4

13.04.2011

5

13.04.2011

6

14.04.2011

7

14.04.2011

8

14.04.2011

9

14.04.2011

10

15.04.2011

11

04.05.2011

12

18.05.2011

13

18.05.2011

14

18.05.2011

15

18.05.2011

16

19.05.2011

17

20.05.2011

18

23.05.2011

19

23.05.2011

20

09.06.2011

21

09.06.2011

Oggetto

Prot.

Accordi di settore dd. 10.01.2007 e dd. 08.02.2011: liquidazione
indennità per mansioni rilevanti anno 2010 e conguaglio 2009.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: liquidazione indennità di
coordinamento anno 2010 e conguaglio 2009.
Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno
effettuato dall’agente Pegoretti Stefano, in comando presso il
Corpo intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine
Valsugana: liquidazione retribuzioni prestazioni mesi di novembre
e dicembre 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di marzo 2011.

5227

Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale
Reggente dott.ssa Tatiana Lauriola per uso proprio automezzo per
ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2011.
Conguaglio anno 2009 assegno funzioni ispettive all’ex dipendente
ing. Bortolon Alessandro, comandato presso la Provincia
Autonoma di Trento.
Indennità per mansioni rilevanti: erogazione all’Agente di Polizia
Municipale Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo
intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana,
pro anno 2010.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dall’Assessore
dott. Bruno Grisenti per missioni fuori dal territorio comunale nei
mesi di gennaio e febbraio 2011.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dal Sindaco
per missioni fuori dal territorio comunale nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2011.
Concessione anticipazione sul trattamento di fine rapporto alla
dipendente sig.ra Dallapiccola Maria Cristina, collaboratrice
amministrativa ai servizi demografici.
Seminario sul tema “Lavori, servizi e forniture, la nuova disciplina
dei contratti pubblici”: impegno di spesa.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dagli
Assessori dott. Bruno Grisenti e Walter Gottardi per missioni fuori
dal territorio comunale nel mese di aprile 2011.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di aprile 2011.

5294

Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborso spese
al dipendente Gasperi Paolo mesi di marzo e aprile 2011.
Ruolo ordinario riscossione coattiva I.C.I. anni d’imposta 2005 e
2006.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei
mesi di marzo e aprile 2011.
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Riversamento di somme
indebitamente riscosse.
Ex dipendente Nones Teresa: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Indennità per mansioni rilevanti: erogazione all’Agente di Polizia
Municipale Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo
intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine Valsugana,
maggiorazione pro anni 2009 e 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di maggio 2011.

7145

Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno
effettuato dall’agente Pegoretti Stefano, in comando presso il
Corpo intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine
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5350
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5352
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5413

6328
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7144
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7267
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8137

22

24.06.2011

23

24.06.2011

24

24.06.2011

25

24.06.2011

26

24.06.2011

27

13.07.2011

28

13.07.2011

29

13.07.2011

30

13.07.2011

31

13.07.2011

32

25.07.2011

33

26.07.2011

34

26.07.2011

35

22.08.2011

36

22.08.2011

37

22.08.2011
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23.08.2011

39

23.08.2011

40

23.08.2011

41

23.08.2011

42

23.08.2011

43

23.08.2011

44

23.08.2011

Valsugana: liquidazione retribuzioni prestazioni mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2011.
Ex dipendente Cristofolini Paola: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Erogazione indennità per dotazione arma da fuoco anno 2010 al
dipendente Sig. Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo
Intercomunale di Polizia Locale con sede in Pergine Valsugana.
Presa d’atto attribuzione quota A) fondo per la produttività e per il
miglioramento dei servizi pro anno 2010 al dipendente Sig.
Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo Intercomunale di
Polizia Locale con sede in Pergine Valsugana.
Ex dipendente Mattivi Mariella: liquidazione trattamento di fine
rapporto.
Ex dipendente Ioriatti Stefania: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei
mesi di maggio e giugno 2011.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale
Reggente dott.ssa Tatiana Lauriola per uso proprio automezzo per
ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nel mese di
dicembre 2010.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di giugno 2011.
Corso di aggiornamento professionale: liquidazione rimborsi spese
spettanti al Segretario Generale Reggente dott.ssa Tatiana
Lauriola.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale
Reggente dott.ssa Tatiana Lauriola per uso proprio automezzo per
ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nel mese di giugno
2011.
Dipendenti comunali: assegno per il nucleo familiare afferente il
periodo 2° semestre 2011 - 1° semestre 2012.
Ex Segretario Generale dott. Larentis Giorgio: riliquidazione
trattamento di fine rapporto.
Ex dipendente Sig.ra Luca Sonia: attribuzione indennità di
maternità.
Ruolo ordinario riscossione coattiva I.C.I. anni d’imposta 2005 e
2006.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di luglio 2011.
Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011: liquidazione
compensi lavoro straordinario prestato dal personale del Comune
per esigenze del servizio elettorale nel periodo maggio – luglio
2011.
Restituzione canone acqua / fognatura / depurazione anni 2009 e
2010, per versamento indebito o duplicato.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: conguaglio indennità per il
personale addetto all’assistenza anni 2009, 2010 e 2011.
Ex dipendente Signora Quaresima Roberta: ricognizione di fine
servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto (anno
scolastico 2010/2011).
Ex dipendente Signora Paoli Nadia: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico
2010/2011).
Ex dipendente Signora Mattivi Mariella: ricognizione di fine
servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto (anno
scolastico 2010/2011).
Ex dipendente Signora Luca Sonia: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico
2010/2011).
Ex dipendente Signora Groff Franca: ricognizione di fine servizio
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23.08.2011
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14.10.2011

48

14.10.2011

49

14.10.2011

50
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19.10.2011
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22.11.2011
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22.11.2011
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22.11.2011
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22.11.2011
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22.11.2011

58

22.11.2011
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29.11.2011
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06.12.2011
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06.12.2011
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14.12.2011
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14.12.2011

64

14.12.2011

e liquidazione trattamento di fine rapporto (anno scolastico
2010/2011).
Ex dipendente Cristofolini Paola: ricognizione di fine servizio e
liquidazione trattamento di fine rapporto (28/04/2011–
30/06/2011).
Ex dipendente Signora Nones Sandra: ricognizione di fine
servizio e liquidazione trattamento di fine rapporto (anno
scolastico 2010/2011).
Erogazione compensi servizio reperibilità mesi di agosto e
settembre 2011.
Lavoro straordinario/servizio ordinario festivo e/o notturno
effettuato dall’agente Pegoretti Stefano, in comando presso il
Corpo intercomunale di Polizia Locale, con sede in Pergine
Valsugana: liquidazione retribuzioni prestazioni mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto 2011.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dal Sindaco
per missioni fuori dal territorio comunale nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2011.
Presa d’atto attribuzione quota B) fondo per la produttività e per il
miglioramento dei servizi pro anno 2010 al dipendente Sig.
Pegoretti Stefano, comandato presso il Corpo Intercomunale di
Polizia Locale con sede in Pergine Valsugana.
Partecipazione dott.ssa Tatiana Lauriola al corso “Le nuove regole
dei pagamenti e la responsabilità nella gestione della procedura di
spesa negli Enti locali”: impegno di spesa.
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Riversamento di somme
indebitamente riscosse.
Corsi di aggiornamento professionale dipendente comandato
presso il Corpo intercomunale di Polizia Locale, Agente Polizia
Municipale Pegoretti Stefano: liquidazione rimborsi spese.
Partecipazione dott.ssa Tatiana Lauriola al corso “Le ultime novità
in materia di Contratti Pubblici”: impegno di spesa.
Amministratori Comunali: rimborso spese sostenute dall’Assessore
dott.ssa Luisa Dallafior per missioni fuori dal territorio comunale
nel mese di settembre 2011.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al Segretario Generale
Reggente dott.ssa Tatiana Lauriola per uso proprio automezzo per
ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei mesi di luglio e
agosto 2011.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al personale per uso proprio
automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nei
mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2011.
Erogazione compensi servizio reperibilità mese di ottobre 2011 e
riconoscimento maggiorazione indennità per ore retribuite a tutto il
mese di settembre 2011.
Ex dipendente Dallapiccola Gabriele: liquidazione trattamento di
fine rapporto.
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili per somme
indebitamente versate per gli anni 2007 - 2008 - 2009 e 2010.
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Riversamento di somme
indebitamente riscosse.
Ex dipendente Sig.ra Casagranda Eleonora: liquidazione
trattamento di fine rapporto.
Ex dipendente Sig.ra Giovannini Dina: liquidazione trattamento di
fine rapporto.
Segretario generale – reggente dott.ssa Lauriola Tatiana: impegno
fondi per concessione anticipo tfr.
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