ELENCO DETERMINE 2012
Nr.
1

data
04.01.2012

Oggetto
Assunzione spese funerarie per persona indigente (CIG 380806851F).
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Indennità e relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al piano
delle espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata “Rifacimento
fognatura Montagnaga e allacciamento al collettore intercomunale”.
Dipendente Giovannini Laura: astensione anticipata dal lavoro ex art. 17,
comma 2, lett. a), D. Lgs. 26.03.2001 nr. 151.
Dipendente Sig.ra Luca Sonia: aspettativa a decorrere dal 18.01.2012, 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.
Intervento di pulizia cunetta laterale di scolo strada di Bedolpian:
assegnazione alla ditta Gasperi Graziano di Baselga di Piné (CIG
382456855A).
Commissione giudicatrice della pubblica selezione per esami per
l'assunzione a tempo determinato di nr. 1 “Funzionario contabile” (Cat. D /
livello base) da assegnare all’Ufficio Ragioneria: liquidazione compenso
spettante al commissario esterno.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborso spese al
dipendente Anesi Lino - anno 2011.
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: liquidazione credito
spettante alla Ditta Dolomiti Energia S.p.A. di Rovereto (TN).
Opera pubblica denominata “Messa in sicurezza versante soprastante la
strada d’accesso all’abitato di Montagnaga” – Caratterizzazione del
terreno: liquidazione credito spettante alla Ditta Dolomiti Energia S.p.A. di
Rovereto (TN).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: proroga termine di
scadenza rapporto di servizio della dipendente straordinaria Quaresima
Roberta, nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Regolarizzazione tavolare/catastale parte pp.ff. 5646/1, 5712, 4567, 4566,
4568/1 C.C. Baselga di Piné, “strada di Pogaia” in località Rizzolaga:
liquidazione compenso spettante alla geom. Paola Brugnara per redazione
tipo di frazionamento.
Regolarizzazione tavolare/catastale parte p.f. 2851/1 C.C. Baselga di Piné,
in località Ricaldo: liquidazione compenso spettante al geom. Sandro
Viliotti per redazione tipo di frazionamento.
Rinnovo Commissione consultiva prevista dal Regolamento comunale per
il servizio di autonoleggio con conducente.
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Opera pubblica denominata “Parco giochi a Sternigo”: liquidazione
compenso spettante all’ing. Alessandro Svaldi per adeguamento prezzi di
progetto.
Lavori di rifacimento muro di sostegno p.f. 5710 a Rizzolaga: liquidazione
compenso spettante al geol. dott. Michele Carlin per redazione relazione
geologico geotecnica.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: presa in carico collaudo statico
opere in cemento armato.
Dipendente Katia Marasca: dimissioni volontarie.
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Servizio di trascrizione verbali sedute consiliari - anno 2012: affidamento
alla ditta Studio Acta di Rovereto (CIG 3848807801).
Servizio di controllo, sorveglianza e revisione periodica degli estintori
d’incendio portatili e delle manichette antincendio - anno 2012: affidamento
alla Ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (CIG 385016048A).
Fornitura di servizi in ambiente Internet anno 2012: rinnovo contratto con
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Informatica Trentina S.p.A. (CIG 384987160C).
Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice installata presso l’ex albergo
“Alla Corona” di Montagnaga: assegnazione alla Ditta G.B.L. S.r.l. di Mira
(VE). CIG 3855214F38
Manutenzione ordinaria impianto di sollevamento installato nella sede della
Scuola dell’Infanzia di Baselga: assegnazione alla Ditta G.B.L. S.r.l. di Mira
(VE). CIG 385530497F
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”: modalità di appalto e bando di gara (CIG 38773190DC).
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: verbale di
concordamento nuovi prezzi nr. 3, 3° S.A.L. e liquidazione 3ª rata in
acconto alla Ditta appaltatrice.
Corso “L’ente locale e la soggettività passiva fiscale. Le novità dal 2011 al
2012”: autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi.
Corso “La nuova Imposta Municipale Propria e i riflessi sulla finanza
locale”: autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi e rag. Monica
Girardi.
Dipendente Giovannini Laura: ammissione al congedo straordinario
obbligatorio ai sensi art. 16, comma 1, D.Lgs. 26.03.2001, nr. 151.
Assunzione a tempo determinato della sig.ra Viliotti Elisa nel profilo
professionale di “Coadiutore Amministrativo” (cat. B, livello evoluto).
Piano di caratterizzazione del sito interessato dai lavori dell’opera pubblica
denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e fitness”.
Incarico elaborazione dati: liquidazione competenze alla Ditta SEA S.p.A.
di Trento.
Corso “Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 183/2011: certificati
vietati alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione
compenso in acconto spettante ai rilevatori.
Partecipazione del Sindaco al corso “La nuova Imposta Municipale Propria
e i riflessi sulla finanza locale”: impegno di spesa.
Opera pubblica denominata “Parco giochi a Sternigo”: sistema di
esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al
confronto concorrenziale (CIG 391394626A).
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla”: sistema di
esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al
confronto concorrenziale (CIG 3914062224).
Opera pubblica denominata “Realizzazione illuminazione pubblica zona
Cané - Fioré”: sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco
delle Ditte da invitare al confronto concorrenziale (CIG 391373002B).
Deliberazione consiliare nr. 63 dd. 28.12.2011. Spese contrattuali.

Ristrutturazione ed ampliamento in sopraelevazione edificio in p.ed. 769/2
pp.mm. 2, 3 e 4 C.C. Baselga di Pinè 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.
09.02.2012. Contratto di assistenza tecnica e manutenzione del sito web
www.albocomunebaselgadipine.it e rinnovo dominio anno 2012: incarico
alla Ditta Guillermo Alberto Fischetti - Microsoft Certified Professional di
Trento (CIG 39242319DB).
09.02.2012 Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto: 2° S.A.L.
e liquidazione 2ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
10.02.2012 Opera pubblica denominata “Recupero lago di Serraia, 3° intervento tratto
area Serraia - Lido”: liquidazione compenso spettante all’ing. Federico
Tomasi per redazione progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e prestazioni accessorie.

1142

1143

1361

1444

1445
1446

1665
1666
1678

1679
1684
1798
1814

1815

1816

1848
1958

1959

1960
1970

41

14.02.2012

42

14.02.2012

43

14.02.2012

44

15.02.2012

45

15.02.2012

46

15.02.2012

47

15.02.2012

48

15.02.2012

49

15.02.2012

50

15.02.2012

51

15.02.2012

52

15.02.2012

53

16.02.2012

54

16.02.2012

55

16.02.2012

56

16.02.2012

57

17.02.2012

58
59

21.02.2012
21.02.2012

60

21.02.2012

61

21.02.2012

Opera pubblica denominata “Rifacimento ringhiera stradale ai Bernardi di
Montagnaga”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
“Corso di aggiornamento per il personale dei Servizi Demografici: le recenti
novità
normative”.
Autorizzazione
partecipazione
Collaboratrice
Amministrativa sig.ra Dallapiccola Maria Cristina e Assistente
Amministrativa sig.ra Rosanna Franceschi.
Opera pubblica denominata “Lavori di rifacimento muro di sostegno a
Rizzolaga”: sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle
Ditte da invitare al confronto concorrenziale (CIG 393915665C).
Opera pubblica denominata “Realizzazione illuminazione pubblica zona
Cané - Fioré”: liquidazione compenso spettante all’ing. Stefano Ioriatti per
redazione progetto definitivo ed esecutivo.
Opera pubblica denominata “Recupero spiaggia Lago Piazze”: liquidazione
compenso spettante all’ing. Diego Paolazzi per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
Opera
pubblica
denominata
“Realizzazione
nuova
biblioteca
sovracomunale”: liquidazione compenso spettante all’arch. Vito Panni dello
Studio Tecnico Associato GEO1000 per redazione progetto preliminare.
Opera pubblica denominata “Ampliamento e ristrutturazione Istituto
Comprensivo Altopiano di Piné”: liquidazione compenso spettante all’ing.
Gianni Michelon per le valutazioni strutturali sulla copertura in legno e per
la redazione del progetto preliminare di ristrutturazione dell’edificio.
Autorizzazione al signor DALLAFIOR MARINO all’apertura di nr. 1 accesso
carraio provvisorio per cantiere “a raso” in p.f. 5666 in C.C. Baselga di Piné
I.
Polizza R.C. nr. 6E/ M09075409 ITAS MUTUA: appendice regolazione
premio.
Adeguamento puntuale degli impianti elettrici di messa a terra edifici e
impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale: acquisto materiali
elettrici dalla ditta SELECTRA S.p.A. di Trento (CIG 3942250F99).
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” – Integrazione impianto elettrico
aula informatica: assegnazione lavori alla ditta TEKNOIOB S.r.l. di Trento
(CIG 3942670A33).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale della strada interpoderale Solari - Sternigo”: verbale di
concordamento nuovi prezzi, 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in acconto alla
Ditta appaltatrice.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito spettante alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale della strada interpoderale Solari – Sternigo”: liquidazione
compenso in acconto spettante al dott. Livio Stenico per la D.L. fino al 2°
S.A.L.
Assistente Amministrativo Vicentini Sabrina: aspettativa non retribuita mesi
tre a decorrere dal 21.02.2012, ai sensi art. 45, comma 13, Contratto
Collettivo Provinciale 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003.
Proroga termine di scadenza rapporto di servizio del dipendente
straordinario Bortolotti Franco nella figura professionale di “Assistente
Amministrativo” (Cat. C livello base).
Istituto "Antonio Tambosi" di Trento. Convenzione per la gestione di tirocini
formativi e di orientamento.
Servizio mensa per il personale dipendente anno 2012.
Assistenza tecnica fotocopiatore in dotazione all’Ufficio Anagrafe anno
2012: contratto con la Ditta Copy Trento S.r.l. (CIG 3967022A1B).
Liquidazione contributo al Consorzio Miglioramento Fondiario di Faida per
sistemazione strada in p.f. 7768 (parte) e in p.f. 7772 (parte) in C.C. Miola
(strada “Pradi de Sot”).
Opera pubblica denominata “Potenziamento dell’impianto di illuminazione
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pubblica di via Poggio dei Pini”: contabilità finale, certificato di regolare
esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Alienazione mediante asta pubblica automezzi di proprietà comunale in
dotazione al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco.
Corso “Il trattamento fiscale dei contributi erogati a soggetti esterni e dei
compensi a membri di commissioni e rimborsi spese a professionisti
esterni”: autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi.
Corso “Il trattamento fiscale dei contributi erogati a soggetti esterni e dei
compensi a membri di commissioni e rimborsi spese a professionisti
esterni”: impegno di spesa.
Dipendente Sig.ra Ferrari Marina: applicazione art. 33, comma 3, legge 5
febbraio 1992, nr. 104.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: 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 “Realizzazione illuminazione pubblica zona
Cané - Fioré”: aggiudicazione all’impresa ELETTROIMPIANTI
MASCOTTO di Mascotto Mario & C. S.n.c. di Levico Terme (TN).
Opera pubblica denominata “Parco giochi a Sternigo”: aggiudicazione
all’impresa FAGITANA soc. coop. di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla”: aggiudicazione
all’impresa MONTIBELLER COSTRUZIONI S.r.l. di Roncegno Terme (TN).
Istituto “Antonio Tambosi” di Trento. Convenzione per la gestione di tirocini
formativi e di orientamento.
Opera pubblica denominata “Potenziamento dell’impianto di illuminazione
pubblica di via Poggio dei Pini”: liquidazione saldo compenso spettante
all’ing. Federico Tomasi per redazione perizia di variante, direzione lavori,
coordinamento e responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione,
misura - contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Manutenzione ordinaria impianti ascensore installati presso le Scuole
dell’Infanzia di Miola e di Rizzolaga e gestione schedina SIM combinatore
telefonico: assegnazione alla Ditta KONE S.p.A. di Pero (MI). CIG
4026298E34.
Attribuzione funzioni di “Messo notificatore” al dipendente Bortolotti
Mariano.
Sistemazione struttura sportiva campo “1000 Pini”: assegnazione
contributo straordinario all’Associazione Calcio Piné e liquidazione
anticipazione.
Gestione servizio cimiteriale anno 2012: impegno di spesa.
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 3° S.A.L.
Polizza KASKO, FURTO, INCENDIO e RISCHI DIVERSI VEICOLI
A5804531 ITAS MUTUA: appendice regolazione premio.
Assistenza tecnica software diversi - anno 2012: incarico alla ditta
Emmetre S.r.l. di Trento (CIG 404138720E).
Assistenza tecnica fotocopiatrici in dotazione alle Scuole dell’Infanzia di
Baselga e Miola - anno 2012: incarico alla Ditta Copy Trento S.r.l. (CIG
4043314842).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: 2° S.A.L. e liquidazione 2ª
rata in acconto Ditta appaltatrice.
Corso di formazione per attività di assistenza e supporto al sistema
informatico comunale: incarico alla ditta Guillermo Fischetti di Trento (CIG
4049915F91).
Realizzazione progetto denominato “Comunicare la sostenibilità:
campagna di comunicazione ambientale e di valorizzazione del territorio”.
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liquidazione acconto compenso spettante alla ditta “PRATOLINA aRtelier
progettuale” di Annalisa Bonomi.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Andrea Zanetti per la D.L. fino al 2° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: verbale di concordamento nuovi
prezzi nr. 1, 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione crediti spettanti alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Procedura aperta per l’assegnazione dei 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”: aggiudicazione all’impresa
GROSSELLI COSTRUZIONI S.r.l. di Trento.
Rinnovo dominio comunebaselgadipine.it e canone utilizzo server anno
2012. (CIG 40700149CB).
Rivista INFORMATOR (Rivista Giuridico Amministrativa per il Trentino
Alto Adige): rinnovo abbonamento pro anno 2012. (CIG 4070101199).
Erogazione quota associativa anno 2012 al Consorzio dei Comuni
Trentini s.c.a.r.l. di Trento.
Alienazione mediante asta pubblica automezzi di proprietà comunale in
dotazione al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco: assegnazione alla
Società Pieffemove S.r.l. di San Bonifacio (VR).
Realizzazione edificio di civile abitazione in p.f. 5513/1 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.
Alienazione mediante asta pubblica tubazioni in acciaio saldato bitumate
per acquedotto.
Opera pubblica denominata “Strada isola ecologica”: liquidazione
compenso spettante allo STUDIO 11 di Trento per redazione progetto
preliminare e rilievo di dettaglio.
Strada denominata “Corso Roma”: regolazione tavolare ex art. 31 L.P. nr.
6/1993.
Opera pubblica denominata “Lavori di rifacimento muro di sostegno a
Rizzolaga”: aggiudicazione all’impresa SIGHEL GABRIELE di Baselga di
Piné.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
16.01.2012 al 20.03.2012.
Ruolo ordinario di riscossione coattiva corrispettivi servizio idrico
integrato anni 2009 / 2010.
Referendum provinciale abrogativo del 29 aprile 2012: autorizzazione
preventiva al lavoro straordinario del personale comunale nel periodo
marzo – maggio 2012.
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.
Lavori di realizzazione nuovo ramale acquedottistico sulla S.P. 66 in
località “al Valt” in C.C. Miola: liquidazione saldo compenso spettante
all’ing. Ciro Angelo Leonardelli per Direzione Lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, redazione variante progettuale, misuracontabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Composizione Comitato di Gestione asilo nido comunale.
Tassa occupazione temporanea suolo pubblico ditta “La Pinetana Polli di
Fedel Silvano”: liquidazione quota di spettanza ASUC di Miola.
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 2011.
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Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla” - Caratterizzazione
del terreno: assegnazione incarico campionamento terre e rocce da scavo
a Dolomiti Energia S.p.A. (CIG 41282378EF).
Deliberazione consiliare nr. 2 dd. 30.01.2012. Impegno di spesa.

4806

Adempimenti agli obblighi Legge 196/2003 “Tutela della Privacy” anno
2012: assegnazione incarico consulenza e assistenza alla ditta REGGIANI
CONSULTING S.a.s. di Bolzano (CIG 41315674F1).
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave di
Fioré e collegamento all’acquedotto comunale”: sistema di esecuzione dei
lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al confronto
concorrenziale (CIG 4139288882).
Polizza “TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI” nr.
6S/M09075412 ITAS MUTUA Assicurazioni: approvazione appendice
rinnovo polizza.
Manutenzione fossa Imhoff di Prada, stazioni di sollevamento della
fognatura di Sternigo / Valt / Ferrari / Stadio / Stadio 2 / Credara 1 e 2 /
Colonia Alpina – anno 2012: assegnazione incarico alla Ditta Italspurgo
S.n.c. di Trento (CIG 4139501848).
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito spettante alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné –
Completamento rete interna di Miola”: 3° S.A.L. e liquidazione 3ª rata in
acconto Ditta appaltatrice.
Deliberazione consiliare nr. 2 dd. 30.01.2012. Spese contrattuali.
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Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: 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.
Dipendente Sig. Casagranda Mauro: applicazione art. 33, comma 3, L.
05.02.1992, nr. 104.
Affido alla ditta Selecta Taas S.p.A. di Trento del servizio di
predisposizione, stampa e recapito brochure informativa ai contribuenti
I.M.U.P. per il pagamento dell’imposta relativa all’anno 2012 (CIG
4168800A94).
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 compensi spettanti al Direttore dei Lavori ing.
Fabrizio De Agostini.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Zancanella
Claudia, mediante contratto a termine con orario di 36 h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Contratto di gestione del servizio pubblico locale relativo al nido d’infanzia
comunale,
triennio
educativo
01.09.2009-31.07.2012.
Svincolo
fideiussione.
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.
Opera pubblica denominata “Nuova opera di presa in località Grave di
Fioré e collegamento all’acquedotto comunale”: aggiudicazione all’impresa
IMPIANTI CASETTA S.r.l. di Bieno (TN).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: nuovo quadro
economico, sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle
Ditte da invitare al confronto concorrenziale (CIG 4220862D7F).
Opera pubblica denominata “SISTEMAZIONE SPONDA LAGO DI
SERRAIA – ZONA SPIAGGIA LIDO”: progetto esecutivo e assegnazione
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lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int.
(CIG 4212012641).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: 2ª perizia suppletiva e di
variante.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné Completamento rete interna di Miola”: 2ª perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Iniziativa “Giornata ecologica” - anno 2012.
Intervento di manutenzione straordinaria stazione di sollevamento
fognatura comunale “Cagnotti”: assegnazione alla ditta Alessandrini S.r.l.
di Trento (CIG 419851542E).
Polizza di assicurazione nr. 9S/M09075412, ramo “TUTELA GIUDIZIARIA,
SPESE LEGALI E PERITALI” – Compagnia ITAS MUTUA
ASSICURAZIONI: appendice nr. 6.
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di nr. 3
autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente e di nr. 1 autorizzazione per veicoli a trazione animale.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine con orario di 36h/sett., nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B, liv.
evoluto.
Integrazione determinazione nr. 19 dd. 23.01.2012.
Opera pubblica denominata “Realizzazione marciapiede di via Scuole a
Baselga”: liquidazione compenso spettante all’ing. Stefano Fontana per la
redazione del progetto preliminare.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné –
Completamento rete interna di Miola”: liquidazione compenso spettante
all’ing. Giulio Dolzani per redazione di variante progettuale.
Opera pubblica denominata “Rifacimento condotta potabile Brusago –
Rizzolaga e realizzazione 2ª centralina idroelettrica”: liquidazione
compenso in acconto spettante all’ing. Giulio Dolzani per redazione
progetto definitivo ed esecutivo.
Opera pubblica denominata “Rifacimento tratto di fognatura in via Miralago
a Ricaldo, dal pozzetto nr. 187 al pozzetto nr. 188”: progetto esecutivo e
assegnazione dei lavori in economia ex art. 52, 9° comma, L.P.
10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int. (CIG 421997625C).
Opera pubblica denominata “Rifacimento tratto di fognatura in via dei Fovi,
dal pozzetto nr. 1157-bis al pozzetto nr. 1158”: progetto esecutivo e
assegnazione dei lavori in economia ex art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993
nr. 26 e ss.mm. e int. (CIG 42199637A0).
Opera pubblica denominata “Realizzazione area di pertinenza dell’edificio
sede Centro Congressi”: assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9°
comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e int. (CIG 42374137D2).
Stampa del Bollettino Informativo Intercomunale “Piné Sover Notizie” e del
notiziario informativo dell’Amministrazione anno 2012 (3 numeri) e anno
2013 (3 numeri): modalità di assegnazione del servizio ed elenco delle
ditte da invitare al confronto concorrenziale.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto Ditta
appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné Completamento rete interna di Miola”: verbale di concordamento nuovi
prezzi nr. 4.
Acquisto banca dati da Leggi d’Italia Professionale per la consultazione online di leggi, codici, giurisprudenza e riviste per il triennio 2012 - 2015 (CIG
4239533D4B).
Attribuzione funzioni di “Messo notificatore” al dipendente rag. Leonardi
Marco.
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Strada denominata “di Pogaia”: regolazione tavolare ex art. 31 L.P. nr.
6/1993.
Corso di “Approfondimento in materia di Imposta Municipale Propria”:
autorizzazione partecipazione rag. Lino Anesi e rag. Monica Girardi.
Corso di aggiornamento per il personale dei Servizi Demografici: “I nuovi
adempimenti per gli Uffici Anagrafe: il cambio di residenza in tempo reale”.
Autorizzazione partecipazione Collaboratrice Amministrativa sig.ra
Dallapiccola Maria Cristina e Assistente Amministrativa sig.ra Rosanna
Franceschi.
Contratto di assistenza tecnica per il SERVER ProLiant ML350T e rete
informatica del Comune – anno 2012. Assegnazione alla ditta Guillermo
Alberto Fischetti di Trento – Microsoft Certified Professional (CIG
4241737819).
Bonifica antimurina sul territorio comunale - anno 2012: assegnazione alla
Ditta 3D Igiene Ambientale S.n.c. di Desenzano del Garda (CIG
4241956CD1).
Intervento di manutenzione straordinaria della ringhiera a protezione del
marciapiede presso la sede ASUC di Baselga di Piné.
Progetto “SUMMER JOBS” anno 2012: avviso pubblico.
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Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: contabilità finale,
certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
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: liquidazione credito spettante alla ditta Bernardi Boschiva S.n.c. di
Baselga di Piné.
Contratto di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software
applicativo gestione I.M.U.P., Civilia Open, in dotazione all'Ufficio Tributi,
con la ditta DEDAGROUP S.p.A. di Trento - anno 2012 (CIG
4259770966).
Revisione del “Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol”: liquidazione compenso spettante al dott. geol.
Icilio Vigna dello Studio Geologico Associato GEOALP per
caratterizzazione geologica e geomorfologica sito discarica inerti.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione “Opere
da fabbro”.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione “Opere
stradali”.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: individuazione posizioni cui spetta
l’indennità di coordinamento per gli anni 2011 - 2012 ed attribuzione
indennità per l’anno 2011.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: determinazione ed erogazione
indennità per area direttiva anno 2011.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: individuazione delle posizioni alle quali
sono affidate mansioni rilevanti e attribuzione delle relative indennità –
anno 2011.
Accordo di settore dd. 08.02.2011: determinazione ed erogazione
indennità di rischio e attività disagiate e per mansioni polivalenti.
Distribuzione sul territorio comunale del Bollettino Informativo
Intercomunale “Piné Sover Notizie” anno 2012: assegnazione incarico alla
C.a.S.a. Cooperativa Sociale Assistenza Anziani di Baselga di Piné (CIG
42707427C8).
Dipendente Sig.ra Bernardi Sonia: aspettativa non retribuita per il giorno
29.05.2012 ai sensi art. 32 D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 e art. 45, comma 7,
CCPL 20.10.2003.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Fontanari
Sandra, mediante contratto a termine con orario di 36 h/sett., nella figura
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professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”:
aggiudicazione all’impresa COSTRUZIONI ELETTRICHE di Franceschi
Beniamino & C. S.n.c. di Baselga di Piné.
Incarico medico competente ex art. 4 D.L.vo 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito spettante alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Opera pubblica denominata “Rifacimento copertura e realizzazione
veranda nell’edificio sede della Cooperativa C.a.S.a.”: liquidazione saldo
compenso spettante al geom. Luciano Giovannini per direzione lavori,
coordinamento e responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione,
misura - contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Prolungamento ramale acquedottistico in
concomitanza ai lavori del 2° Lotto di sistemazione della S.P. nr. 83 nel
centro abitato di Baselga di Piné”: 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 4286593073).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine con orario di 30h/sett., nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B, liv.
evoluto.
Determinazione nr. 627 di data 21.12.2011: liquidazione credito spettante
alla Ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana (TN).
Determinazione nr. 674 dd. 30.12.2011: liquidazione credito spettante alla
Ditta M.C. Montaggi di Trento.
Corso “Obblighi dichiarativi e novità in materia di fiscalità passiva degli Enti
Locali”: autorizzazione partecipazione Funzionario Contabile rag. Lino
Anesi.
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto: 3° S.A.L.
e liquidazione 3ª rata in acconto alla Ditta appaltatrice.
Stampa Bollettino Informativo Intercomunale “Piné Sover Notizie” anni
2012 – 2013 e notiziario informativo dell’Amministrazione: assegnazione
incarico alla ditta Almaca S.r.l. di Baselga di Piné (CIG 4301113EB7).
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: verbale di
concordamento nuovi prezzi nr. 4, 4° S.A.L. e liquidazione 4ª rata in
acconto alla Ditta appaltatrice.
Lavori di sistemazione della S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di
Piné - 2° Lotto: acquisto corpi illuminanti dalla ditta LUCE e DESIGN Srl di
Trento (CIG 4320812ED8).
Istituto “Antonio Tambosi” di Trento. Convenzione per la gestione di tirocini
formativi e di orientamento.
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”: autorizzazione subappalti opere in cemento armato,
murature, sottoservizi e sistemazioni esterne.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”:
autorizzazione subappalto opere di asfaltatura.
Spostamento struttura artificiale per arrampicata sportiva dalla palestra
dell’Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné” alla palestra dello Stadio del
Ghiaccio: assegnazione intervento alla Ditta SINT ROC & ECOGRIPS Srl
di Arco (TN).CIG 43281359FB
Realizzazione progetto denominato “Comunicare la sostenibilità:
campagna di comunicazione ambientale e di valorizzazione del territorio”:
liquidazione 2° acconto compenso spettante alla ditta “PRATOLINA
aRtelier progettuale” di Annalisa Bonomi.
Intervento di impermeabilizzazione fontana presso la rotatoria davanti alla
sede municipale: assegnazione al Consorzio CEDEC ART di Trento.
CIG 432875599F
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Indennità e relativa maggiorazione spettante agli aventi titolo (Prada
Claudio e Cadrobbi Marta), di cui al piano delle espropriazioni relativo
all’opera pubblica denominata “Sistemazione strade comunali 6°
intervento, 3° gruppo – Miola – Strada della Rondinella”.
Realizzazione parcheggio in pp.ff. 218/1 – 219/2 – 220/2 C.C. Baselga di
Piné I, località Serraia: assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma,
L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 4353811E7B).
Lavori di sistemazione della S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di
Piné – 2° lotto. Smontaggio lampioni, demolizioni plinti e formazione nuove
fondazioni I.P.: assegnazione intervento alla ditta DINAMIC S.r.l. di
Mezzolombardo (TN).CIG 4348190FE2
Opera pubblica denominata “Realizzazione guardrail sulla strada che
porta da Ricaldo a Bedolpian”: progetto esecutivo e assegnazione dei
lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e
int. (CIG 4348246E19).
Incarico medico competente ex art. 4 D.Lgs. 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale
relativo al nido d’infanzia comunale.
Pubblicazione avviso di gara per l’affidamento della gestione del servizio di
nido d’infanzia comunale: acquisto spazio pubblicitario (CIG 435599699B).
Allacciamenti idrici nuova tubazione acquedottistica a Tressilla:
affidamento lavori alla ditta MENAPACE S.r.l. di Trento (CIG
35204829A4).
Alienazione tubi in acciaio saldato per acquedotto: assegnazione alla Ditta
Prada Claudio di Baselga di Piné.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine con orario di 27h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso del 15 agosto 2010 a
Campolongo. Terza perizia: “Rifacimento viabilità, illuminazione pubblica e
sottoservizi”: autorizzazione subappalto opere in cemento armato e
rivestimenti in pietra.
Riparazione tettoia antistante il Cantiere Comunale: assegnazione
intervento alla ditta LATTONIERE IVAN GIACOMIN di Carzano (TN) - CIG
43641946D0.
Ricorso nr. 393/2012 R.G. promosso avanti il Tribunale di Trento da
Ravanelli Renato: liquidazione acconto compenso spettante al consulente
tecnico di parte ing. Gianluca Sartori.
Intervento di messa a norma rete di illuminazione pubblica nel tratto della
S.P. nr. 66 in località Valt: liquidazione credito spettante alla ditta
CRIMALDI S.r.l. di Campodenno (TN).
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compenso spettante all’ing. Paolo Buzzi per la D.L. sezione
“impiantistica elettrica”, fino al 4° S.A.L.
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 ufficio direzione lavori
fino al 4° S.A.L.
Installazione barriera di protezione lungo la strada comunale in località
Valt: assegnazione fornitura e posa in opera alla ditta LEVEGHI EL
FERAR S.n.c. di Baselga di Piné (CIG 436554300D).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine con orario di 27h/sett., nella figura
professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Aggiornamento progetto esecutivo opera pubblica denominata
“Riqualificazione di Corso Roma - 2° lotto”: liquidazione compenso in
acconto spettante alla società Pallaoro Balzan e Associati S.r.l. di Trento.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
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l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: 2ª perizia di variante.
Dipendente Sig.ra Bernardi Sonia: aspettativa non retribuita per il giorno
04.07.2012 ai sensi art. 32 D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 e art. 45, comma 7,
CCPL 20.10.2003.
Concessione in uso gratuito all’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e
Valle di Cembra di aule presso la Scuola Elementare di Miola per lo
svolgimento di corsi di lingua nell’ambito progetto di animazione culturale
del territorio.
Concessione in uso gratuito al Comitato per la Pace e per i bambini di
Cernobyl di locali presso la Scuola Elementare di Baselga per lo
svolgimento di attività connesse all'accoglienza di bambini provenienti
dalla Bielorussia.
Iniziative Estive promosse dal COPINE’ per l’anno 2012: concorso del
Comune.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
02.04.2012 al 18.06.2012.
Opera pubblica denominata “Rifacimento parte del 2° tratto del muro di
sostegno strada comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località
Tressilla”: progetto esecutivo e assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 52,
9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 439225182E).
SET / Distribuzione S.p.A. – Nuovo punto fornitura temporanea per
manifestazioni estive: preventivo di spesa.
“SUMMER JOBS” anno 2012: elenco partecipanti e calendario.
Acquisto Buoni Lavoro progetto “SUMMER JOBS” 2012: impegno di
spesa.
Sistemazione struttura sportiva campo “1000 Pini”: liquidazione contributo
straordinario all’Associazione Calcio Piné.
Pubblicazione testamento olografo. Impegno di spesa.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: perizia suppletiva e di variante e affidamento
dei lavori oltre il sesto quinto.
Opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione area
monumento dei Caduti in concomitanza ai lavori di sistemazione della S.P.
83 nel centro abitato di Baselga di Piné – 2° lotto”: progetto esecutivo e
assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26
e ss.mm. e ii. (CIG 4420564CCD).
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla”: perizia suppletiva
e di variante e affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Regolazione tavolare vecchie pendenze art. 31 L.P. nr. 6/1993 - “Strada
Pogaia”: rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese registrazione
provvedimento di esproprio.
Acquedotto potabile generale. Intervento di riparazione valvola di
intercettazione smorzatore di Rizzolaga: assegnazione alla ditta O.M.TON.
S.r.l. di Trento (CIG 44218799FA).
Opera pubblica denominata “Prolungamento ramale acquedottistico in
concomitanza ai lavori di sistemazione della S.P. nr. 83 nel centro abitato
di Baselga di Piné – 2° lotto”: liquidazione credito spettante alla Ditta
AGRISCAVI S.r.l. di Calavino (TN).
Polizza R.C. AUTO libro matricola: veicoli a motore di proprietà comunale.
Rinnovo.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: contabilità finale, certificato di
regolare esecuzione e svincolo cauzioni definitive.
Perizia suppletiva dei lavori di asfaltatura strade diverse, mediante
contratto “aperto” – anno 2011: approvazione in linea esecutiva.
Assegnazione ed erogazione contributi alle locali Associazioni sportive
per attività ordinaria svolta nel 2011.
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compenso spettante all’ing. Andrea Fedel per la D.L. sezione
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“edile”, fino al 4° S.A.L.
Liquidazione rimborsi spese spettanti al dipendente Anesi Lino per uso
proprio automezzo per ragioni di servizio fuori dal territorio comunale nel
primo semestre 2012.
Corsi di aggiornamento professionale: liquidazione rimborso spese al
dipendente rag. Anesi Lino – 1° semestre 2012.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla” – Caratterizzazione
del terreno: liquidazione credito spettante alla Ditta Dolomiti Energia S.p.A.
di Rovereto (TN).
Opera pubblica denominata “Rifacimento rete nera in località La
Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 654 al pozzetto d’incrocio nr. 653”:
progetto esecutivo e assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma,
L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 44448473C7).
Amministrazione Separata Usi Civici di Miola: proroga concessione in uso
p.ed. 1665 (ex p.f. 5334) C.C. Miola I, adibita a C.R.M. (Centro Raccolta
Materiali).
Intervento urgente di sistemazione strada sterrata a fianco del rio
Molinara: assegnazione lavori alla ditta Prada Claudio ai sensi dell’art. 52,
9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 44478344BA).
Determinazione importo ed erogazione Fondo per la Riorganizzazione e
l’Efficienza Gestionale (FOREG) pro anno 2011.
Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola”: determinazione e liquidazione
premio per anticipata ultimazione dei lavori spettante all’impresa
appaltatrice.
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 2ª perizia
di somma urgenza.
Sostituzione impianto scalda acqua presso ex Colonia dei Paludi di
Rizzolaga: assegnazione alla ditta Fe.Ma. Impianti S.n.c. di Baselga di
Piné (CIG 44528120B5).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: liquidazione compenso
all’ing. Andrea Zanetti dello Studio Tecnico Associato S.T.A. Engineering
di Trento per redazione 2ª perizia di variante.
Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia – secondo lotto”:
liquidazione compenso spettante all’arch. Paola Zampedri di Pergine
Valsugana (TN) per redazione 2ª variante progettuale.
“La Gazzetta degli Enti Locali” Maggioli Editore: rinnovo abbonamento online (CIG 445749593B).
Aggiornamento progetto esecutivo opera pubblica denominata
“Riqualificazione di Corso Roma - 2° lotto”: liquidazione 2° acconto
compenso spettante alla società Pallaoro Balzan e Associati S.r.l. di
Trento.
Opera pubblica denominata “Percorso ciclopedonale compreso tra la
Colonia Alpina e la diga del Lago di Piazze”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Flavio Anesi per redazione progetto preliminare.
Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico al Signor
GIOVANNINI LUCA.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: autorizzazione subappalto
opere di pavimentazione.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: contabilità finale e liquidazione credito residuo
spettante alla ditta PINTARELLI di Elio Pintarelli S.a.s. di Tenna (TN).
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Lavori di “SISTEMAZIONE SPONDA LAGO DI SERRAIA – ZONA
SPIAGGIA LIDO”: liquidazione credito spettante alla Ditta PRADA
CLAUDIO di Baselga di Piné.
Gestione del servizio pubblico locale relativo al nido d’infanzia comunale.
Proroga affidamento alla Cooperativa Sociale “La Coccinella” di Cles anno educativo 2012-2013.
Scuole Infanzia di Baselga, Miola e Rizzolaga: acquisto materiale uso
didattico e di cancelleria.CIG 4494008CB5.
Scuole Infanzia di Baselga, Miola e Rizzolaga: acquisto materiale didattico
di gioco. CIG 4493942640.
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). CIG 4493923692.
Opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione area monumento
dei Caduti in concomitanza ai lavori di sistemazione della S.P. 83 nel
centro abitato di Baselga di Piné – 2° lotto”: liquidazione credito spettante
alla Ditta AGRISCAVI S.r.l. di Calavino (TN).
Regolazione tavolare vecchie pendenze art. 31 L.P. nr. 6/1993 - “Strada
del Lido”: rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese registrazione
provvedimento di esproprio.
Dipendente Sig.ra Giovannini Laura: aspettativa ai sensi art. 45, 7°
comma, Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 / art. 32 D.Lgs.
26.03.2001 nr. 151, nel periodo dal 24.08.2012 al 23.06.2013.
Lavori di sistemazione della S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di
Piné – 2° lotto. Smontaggio lampioni, demolizioni plinti e formazione nuove
fondazioni I.P.: liquidazione credito spettante alla Ditta DINAMIC S.r.l. di
Mezzolombardo (TN).
Fornitura macchina rasaghiaccio elettrica a dotazione dello Stadio del
Ghiaccio: svincolo cauzione definitiva.
Fornitura arredi per la Scuola dell’Infanzia, sezione di Rizzolaga:
assegnazione alla Ditta Giochimpara S.r.l. di Pergine Valsugana (CIG
355495058A).
Opera pubblica denominata “Rifacimento rete bianca in località La
Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 523 al pozzetto nr. 522”: progetto
esecutivo e assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P.
10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 4495052A3F).
Opera pubblica denominata “Realizzazione area di pertinenza dell’edificio
sede Centro Congressi”: contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Dipendente Sig. Anesi Lino: aspettativa ai sensi art. 45, 7° comma,
Contratto Collettivo Provinciale 2002-2005 / art. 32 D.Lgs. 26.03.2001 nr.
151, nel periodo dal 10.09.2012 al 19.10.2012.
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”: 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto spettante alla ditta
appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Parapetti e marciapiede a Miola lungo via
dello Stadio”: liquidazione onorario per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71” - Istanza proroga termine di
ultimazione lavori: parziale accoglimento.
Opera pubblica denominata “Realizzazione loculi ossario / cinerario
presso il Cimitero di Miola”: liquidazione compenso spettante al p.i. Mauro
Tessadri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
Piano di lottizzazione inerente l’ambito oggetto della variante pattizia nr.
23 - approvazione con valenza di variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 38,
comma 5, L.P. nr. 1/2008 e ss.mm. e ii.: acquisto spazi pubblicitari (CIG
4501615237).
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Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: liquidazione compenso spettante
al p.i. Andrea Broseghini per Direzione Lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità fino al 2° S.A.L.
Intervento di recupero strada di collegamento in località Bernardi e
realizzazione posti auto: liquidazione compenso spettante all’ing. David
Giovannini per la redazione del progetto preliminare.
Regolazione tavolare vecchie pendenze art. 31 L.P. nr. 6/1993 - “Corso
Roma”: rimborso alla Provincia Autonoma di Trento spese registrazione
provvedimento di esproprio.
Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale
denominata “Faida - Riposo” a seguito del crollo di parte della muratura di
sostegno: prospetto riepilogativo della spesa.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: 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
(36h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Luca
Sonia, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(16,5h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Quaresima
Roberta, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(21h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di
Casagranda Maria Teresa, mediante contratto a termine, con orario a
tempo parziale (20h/sett.), nella figura professionale di “Operatore
d’Appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Moltrer
Claudia, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(20h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Bazzanella
Milena, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(14h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Dipendente Sig.ra Luca Sonia: aspettativa a decorrere dal 03.09.2012, 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.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale
(16,5h/sett.), nella figura professionale di “Operatore d’Appoggio (Scuole
Infanzia)”, Cat. A.
Servizio di trasferimento hosting, trasferimento dati e gestione nuova
piattaforma sito Internet www.comune.baselgadipine.tn.it: incarico alla Ditta
Guillermo Alberto Fischetti - Microsoft Certified Professional di Trento (CIG
4512173AF1).
Opera pubblica denominata “Ripavimentazione parte strada comunale a
Campolongo p.f. 5730/2, C.C. Baselga di Pinè I”: progetto esecutivo e
assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26
e ss.mm. e ii. (CIG 4512309B2C).
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale

11413

11450

11451

11510

11558

11559

11560

11561

11562

11563

11564

11565

11599

11600

11612

11620

11686

276

31.08.2012

277

03.09.2012

278

03.09.2012

279

03.09.2012

280

03.09.2012

281

04.09.2012

282

05.09.2012

283

05.09.2012

284

06.09.2012

285

06.09.2012

286

10.09.2012

287

11.09.2012

288

11.09.2012

289

11.09.2012

290

13.09.2012

291

17.09.2012

292

17.09.2012

293

17.09.2012

294

18.09.2012

lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: 2ª perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto (CIG 45472648F4).
Acquisto fotocopiatrice Toshiba e-Studio 223 dalla Ditta Copy Trento S.r.l.
per la dotazione della Scuola dell’Infanzia di Rizzolaga (CIG
452587455F).
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di nr. 3
autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente e di nr. 1 autorizzazione per veicoli a trazione animale: verbali
della commissione giudicatrice.
Progettazione impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dell’edificio
sede della Scuola elementare di Baselga di Piné: liquidazione compenso
spettante all’ing. Roberto Recla.
Attribuzione funzioni di “Messo notificatore” al dipendente rag. Leonardi
Marco.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso verificatosi il 15 agosto 2010 in
località Campolongo. Intervento di ripristino e realizzazione di un deposito
legname dell’area a bosco in località Bedolé oggetto del deposito del
materiale di frana: perizia, sistema di esecuzione dei lavori in economia ed
elenco delle Ditte da invitare al confronto concorrenziale (CIG
4520254799).
Opera pubblica denominata “Lavori di rifacimento muro di sostegno a
Rizzolaga”: perizia suppletiva e di variante.
Realizzazione progetto denominato “Comunicare la sostenibilità:
campagna di comunicazione ambientale e di valorizzazione del territorio”:
liquidazione compenso di 1° e 2° acconto spettante all’ing. Thomas Deavi
di Trento.
Opera pubblica denominata “Rifacimento parte del 2° tratto del muro di
sostegno strada comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località
Tressilla”: perizia di variante.
Opera pubblica denominata “Manutenzione straordinaria viabilità agricole
diverse”: liquidazione compenso spettante al dott. Andrea Boso per rilievo
tecnico e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Commissione giudicatrice procedura di gara per l’affidamento della
gestione del servizio pubblico locale relativo al nido d’infanzia comunale:
liquidazione compensi spettanti.
Acquisto dalla ditta Cluster Informatica di Trento aggiornamento licenze
software Progecad (CIG 4534278C90).
Locazione di parte della p.f. 1559 in C.C. Baselga di Piné I, da destinare a
parcheggio pubblico.
Sistemazione parte p.f. 1559 C.C. Baselga di Piné I per realizzazione
parcheggio provvisorio: assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9°
comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 4537400CEB).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: 2° verbale di concordamento
nuovi prezzi, 3° S.A.L. e liquidazione 3ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Andrea Zanetti per la D.L. fino al 3° S.A.L.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga I, località Tressilla”: liquidazione
compenso spettante al dott. geol. Rodolfo Pasquazzo di Strigno (TN) per
redazione relazione geologico-geotecnica.
Sostituzione staccionata e ripristino muro lungo la strada comunale a
Sternigo, in p.f. 5675, C.C. Baselga di Piné: affidamento incarico alla Ditta
Ioriatti Fulvio di Baselga di Piné (CIG 4549149C80).
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”: autorizzazione subappalto opere da elettricista.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Soranzo
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Elisa, mediante contratto a termine, con orario a tempo parziale (21h/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” – Acquisto in opera dalla ditta
Giochimpara S.r.l. di Pergine Valsugana giochi esterni e pavimentazione
antitrauma (CIG 4552813C21).
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso verificatosi il 15 agosto 2010 in
località Campolongo. Intervento di ripristino e realizzazione di un deposito
legname dell’area a bosco in località Bedolé oggetto del deposito del
materiale di frana: aggiudicazione all’impresa CRIMALDI S.r.l. di
Campodenno (TN).
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto, a tempo pieno
e indeterminato, nel profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO Categoria C livello base, interamente riservato ai soggetti disabili che
rientrano nella quota d’obbligo di cui all’art. 3 della legge 12.03.1999 nr. 68.
Rettifica determinazione nr. 564 dd. 09.12.2010, ad oggetto “Indennità e
relative maggiorazioni spettanti agli aventi titolo, di cui al piano delle
espropriazioni relativo all’opera pubblica denominata Realizzazione pista
ciclabile”.
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 “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”: verbale di
concordamento nuovi prezzi nr. 5, 5° S.A.L. e liquidazione 5ª rata in
acconto alla Ditta appaltatrice.
Iniziativa denominata “Alberi di Natale” anno 2011. Assegnazione
contributo all’Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné”.
Opera pubblica denominata “Rifacimento muro di sostegno strada
comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località Tressilla”: contabilità
finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito spettante
alla ditta MONTIBELLER COSTRUZIONI S.r.l. di Roncegno Terme (TN).
Opera pubblica denominata “Rifacimento parte del 2° tratto del muro di
sostegno strada comunale p.f. 5494/3, C.C. Baselga di Piné I, località
Tressilla”: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e
liquidazione credito spettante alla ditta MONTIBELLER COSTRUZIONI
S.r.l. di Roncegno Terme (TN).
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettone e relativo
guardrail strada S. Mauro”: progetto esecutivo e assegnazione lavori ai
sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG
4576082E50).
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”: Spostamento impianto telefonico.
Incarico medico competente ex art. 4 D.Lgs. 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione crediti spettanti alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Opera pubblica denominata “Parco giochi a Sternigo”: contabilità finale e
liquidazione credito spettante all’impresa FAGITANA soc. coop. di Baselga
di Piné.
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 5° S.A.L.
Opera pubblica denominata "Rifacimento rete bianca in località La
Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 523 al pozzetto nr. 522": contabilità
finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito spettante al
CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO di Trento.
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Opera pubblica denominata " Rifacimento rete nera in località La
Campagna di Vigo, dal pozzetto nr. 654 al pozzetto d’incrocio nr. 653":
contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito
spettante al CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO 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. Terza perizia: “Rifacimento viabilità, illuminazione pubblica e
sottoservizi”: - Istanza proroga termine di ultimazione lavori: accoglimento.
Pubblicazione testamento olografo: liquidazione competenze e spese
spettanti allo Studio Notai Associati Reina Spena Vangelisti Zanolini Ziglio,
di Pergine Valsugana.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
04.07.2012 al 27.09.2012.
Verifica portata strade comunali “via dello Stadio” e “via di Grauno”:
liquidazione compenso all’ing. Pierantonio Zanoni di Trento per redazione
certificato di collaudo.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine, a tempo pieno (36h/sett.), nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv. evoluto.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Sighel
Elena, mediante contratto a termine, a tempo pieno (36h/sett.), nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv. evoluto.
Lavori di rifacimento muro di sostegno a Rizzolaga: liquidazione compenso
spettante al geom. Gianni Luchetta per progettazione esecutiva e rilievo
topografico.
Scannerizzazione e archiviazione su supporto digitale pratiche edilizie
(concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività) rilasciate negli anni
dal 1984 al 1990 e dal 2009 al 2011: incarico alla Ditta NC MICROIMAGE
di Casagranda Giovanni S.a.s. di Bedollo (CIG 4587497A46).
Intervento di risanamento parte dei canali delle acque nere nelle località
Bernardi e Campolongo: assegnazione alla ditta F.lli BONORA S.r.l. di
Arco (CIG 459526871C).
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici pubblici diversi anno 20122013. Determinazione a contrarre (CIG 4595404757).
Opera pubblica denominata “Ripavimentazione parte strada comunale a
Campolongo p.f. 5730/2, C.C. Baselga di Piné I”: perizia suppletiva e di
variante e affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness”: richiesta parere CONI. Impegno di spesa.
Vendita piante in località Lido pp.ff. 27 e 28 C.C. Baselga di Piné.
Affidamento servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale triennio
01.01.2013 - 31.12.2015. Determinazione a contrarre (CIG 460102344A).
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione
2° acconto compenso spettante ai rilevatori.
Acquisto dalla ditta URI S.p.A. di Trento di una elettropompa FLYGT a
dotazione dell’impianto di sollevamento della fognatura comunale di
Cagnotti (CIG 4608133FA2).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Rizzolaga: assunzione di Sighel
Elena, mediante contratto a termine, a tempo parziale (30h/sett.), nella
figura professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv.
evoluto.
Acquisto fotocopiatrice per la dotazione dell’Ufficio Segreteria:
assegnazione fornitura alla Ditta Zorzi Armando e Paolo S.n.c. di Pergine
Valsugana (CIG 46102892D6).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Sighel
Elena, mediante contratto a termine, a tempo parziale (16,5 h/sett.), nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv.
evoluto.
Sistemazione parte p.f. 1559 C.C. Baselga di Piné I per realizzazione
parcheggio provvisorio: liquidazione credito spettante alla Ditta PRADA
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STEFANO di Baselga di Piné.
Opera pubblica denominata "Rifacimento tratto di fognatura in via Miralago
a Ricaldo, dal pozzetto nr. 187 al nr. 188": contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Corso di aggiornamento per il personale dei Servizi Demografici:
“Decertificazione, rilascio carte d’identità e cambio di residenza in tempo
reale: analisi ed approfondimento delle recenti disposizioni in materia”.
Autorizzazione partecipazione Collaboratrice Amministrativa sig.ra
Dallapiccola Maria Cristina e Assistente Amministrativa sig.ra Rosanna
Franceschi.
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 spettante alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento per
prestazioni clinico - sperimentali.
Opera pubblica denominata “Manutenzione immobile sede A.S.U.C.”:
progetto esecutivo e assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma,
L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 4629536DF3).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: contabilità finale,
certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Solennità civile “Commemorazione dei Caduti” di data 04.11.2012: incarico
alla Ditta ALMACA S.r.l. stampa manifesti e inviti (CIG 4631164D6B).
Solennità civile “Commemorazione dei Caduti” di data 04.11.2012: incarico
all’Azienda Agricola Ioriatti Simone(CIG 4643140855) e all’Associazione
Nazionale Alpini, Gruppo Baselga di Piné (CIG 4643248177).
Concessione in uso alla Compagnia Arcieri Altopiano di Piné di spazi
presso il compendio immobiliare denominato “Colonia Alpina di Rizzolaga”
pp.ed. 786 e 787 C.C. Baselga di Piné I, per lo svolgimento dell’attività
sportiva di tiro con l’arco.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: liquidazione compenso
spettante all’ing. Verdiana De Col per collaudo statico cementi armati.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: liquidazione saldo
compenso spettante al dott. Livio Stenico di Studio Agricoltura Ambiente di
Trento per direzione lavori, coordinamento e responsabilità della sicurezza
in fase di esecuzione, misura - contabilità e redazione certificato di
regolare esecuzione.
Composizione Comitato di Gestione asilo nido comunale.
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Nido d’infanzia comunale: giorni di chiusura fino al 31.08.2013.
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Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo –
ambientale strada interpoderale Solari - Sternigo”: prospetto riepilogativo
della spesa.
Realizzazione parcheggio in pp.ff. 218/1 – 219/2 – 220/2 C.C. Baselga di
Piné I, località Serraia: liquidazione credito spettante alla Ditta PRADA
STEFANO di Baselga di Piné.
Dipendente Sig. Anesi Lino: applicazione art. 40 D. Lgs. 26.03.2001 nr.
151.
Iniziative Estive promosse dal COPINE’ per l’anno 2012: liquidazione
contributo.
Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici comunali diversi anno 20122013: assegnazione alla Ditta Avi Ettore di Avi Marco & C. S.a.s. di
Baselga di Pinè.
Manutenzione straordinaria impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio
anno 2012: assegnazione alla Ditta Frigor S.r.l. di Trento (CIG
46652573DD).
Confronto concorrenziale per la cessione dell’energia elettrica prodotta

13508

13509

13610
13677

13737

13768

13775
13936

13997

14034

14035

14102

14105

14150
14151
14232

14382

14397

351

31.10.2012

352

05.11.2012

353

06.11.2012

354

06.11.2012

355

07.11.2012

356

07.11.2012

357

07.11.2012

358

09.11.2012

359

09.11.2012

360

12.11.2012

361

14.11.2012

362

15.11.2012

363

15.11.2012

364

16.11.2012

365

16.11.2012

366

19.11.2012

dalla centralina idroelettrica in località “Al Mattio”: assegnazione a AGSM
Energia S.p.A. di Verona.
Intervento di risanamento parte dei canali delle acque nere nelle località
Bernardi e Campolongo. Integrazione incarico ditta F.lli BONORA S.r.l. di
Arco (CIG 459526871C).
Aggiornamento inventario beni patrimoniali mobili e immobili triennio
2012/2014: incarico alla Ditta D.O.C. Service s.r.l. di Trento (CIG
4677330ECE).
Opera pubblica denominata "Ripavimentazione parte strada comunale a
Campolongo p.f. 5730/2, C.C. Baselga di Piné I": contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Zancanella
Claudia, mediante contratto a termine, a tempo parziale (16,5 h/sett.), nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A liv.
unico.
Lavori di sistemazione S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di Piné - 2°
lotto. Rifacimento impianto I.P. nel tratto compreso tra il bivio con via dei
Caduti e l’edificio sede dell’Agenzia viaggi “Groff Tour”: acquisto corpi
illuminanti dalla ditta LUCE e DESIGN S.r.l. di Trento (CIG 4682191A3C).
Confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di pulizia degli
edifici di proprietà comunale triennio 01.01.2013 - 31.12.2015.
Aggiudicazione all’impresa PULINET SERVIZI S.r.l. di Baselga di Piné.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
infrastrutturali a seguito dell’evento franoso verificatosi il 15 agosto 2010 in
località Campolongo. Intervento di ripristino e realizzazione di un deposito
legname dell’area a bosco in località Bedolé oggetto del deposito del
materiale di frana: autorizzazione subappalto ripristini in conglomerato
bituminoso e noli a caldo.
Liquidazione contributo straordinario al Consorzio Operatori Economici
COPINE’ per acquisto casette espositive.
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettone e relativo guardrail strada S. Mauro”: perizia suppletiva e di variante e affidamento dei
lavori oltre il sesto quinto.
Lavori di sistemazione S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di Piné – 2°
lotto. Intervento di smontaggio lampioni, demolizioni plinti e formazione
nuove fondazioni I.P. nel tratto compreso tra il bivio con via dei Caduti e la
Serraia: assegnazione alla ditta DINAMIC S.r.l. di Mezzolombardo (CIG
468222671F).
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: 3° verbale di concordamento
nuovi prezzi.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: contabilità
finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: liquidazione
saldo compenso spettante al dott. Tiziano Bertagnin per direzione lavori,
coordinamento e responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione,
misura - contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: 1° S.A.L. e
liquidazione 1ª rata in acconto alla ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: liquidazione
compenso spettante al dott. Andrea Bonincontro per Direzione Lavori,
misura e contabilità fino al 1° S.A.L.
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”: perizia suppletiva e di variante e verbale concordamento
nuovi prezzi.
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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”: autorizzazione subappalto opere di asfaltatura.
Dipendente Quaresima Roberta: dimissioni volontarie.
Revisione generale toponomastica stradale e numerazione civica:
assegnazione incarico alla ditta ANDREANI TRIBUTI S.r.l. di Macerata
(CIG 47148880AA).
Opera pubblica denominata “Manutenzione Stadio del Ghiaccio”:
liquidazione compenso spettante all’ing. Andrea Fedel per la D.L. sezione
“edile” fino al 5° S.A.L.
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel”:
contributo per regali natalizi agli ospiti provenienti dal Comune di Baselga
di Piné.
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”: nuova utenza per illuminazione pubblica.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Sighel
Elena, mediante contratto a termine, a tempo pieno (36h/sett.), nella figura
professionale di “Cuoco specializzato (Scuole Infanzia)”, Cat. B liv. evoluto.
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Miola: assunzione di Zancanella
Claudia, mediante contratto a termine, a tempo parziale (21 h/sett.), nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Intervento di asfaltatura aree pertinenziali di via del Mercato a Baselga di
Piné: assegnazione lavori ai sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993
nr. 26 e ss.mm. e ii. (CIG 4767450033).
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: perizia
suppletiva e di variante.
Ripartizione e liquidazione indennità per lo svolgimento di attività tecniche
riferite agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ai sensi dell’art. 119 C.C.P.L.
20.10.2003.
Opera pubblica denominata “Realizzazione tratto di pista ciclopedonale
lungo via del XXVI Maggio C.C. Miola”: 3° S.A.L. e liquidazione 3ª rata in
acconto Ditta appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Realizzazione guard-rail sulla strada che
porta da Ricaldo a Bedolpian”: perizia suppletiva e di variante e
affidamento dei lavori oltre il sesto quinto.
Servizio di assistenza tecnica controllori di potenza installati su impianti di
illuminazione pubblica: assegnazione alla ditta CONCHIGLIA S.p.A. di
Reggio Emilia (CIG 47423929AC).
Contratto di manutenzione PC SERVER HP Proliant ML350 (CIG
47458428B4).
Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato, nel profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO Categoria C livello base, interamente riservato ai soggetti disabili che
rientrano nella quota d’obbligo di cui all’art. 3 della legge 12.03.1999 nr.
68: ammissione candidati.
Realizzazione di parcheggio, piazzola di sosta per fermata autobus e
marciapiede a servizio dell’abitato di Campolongo: liquidazione compenso
spettante al p.i. Fabrizio Folgheraiter per redazione progetto preliminare.
Stadio del Ghiaccio. Manutenzione straordinaria impianto di refrigerazione
anno 2013: assegnazione alla Ditta Frigor S.r.l. di Trento (CIG
47503164C5).
Causa civile per risarcimento danni promossa avanti il Tribunale di Trento
da Mattivi Valentina: impegno di spesa.
Lavori di somma urgenza lungo la viabilità comunale di S. Mauro per il
consolidamento della banchina stradale e del versante sottostante,
degradati a seguito di dissesto idrogeologico – Indagini geofisiche
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(tomografia sismica): assegnazione incarico alla ditta GG Service S.a.s. di
Torbole (TN). CIG 4755852D36.
Deliberazione giuntale nr. 140 dd. 27.09.2012. Impegno di spesa.

15970

Opera pubblica denominata “Lavori di rifacimento muro di sostegno a
Rizzolaga”: contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Vasche di Rizzolaga dell’acquedotto potabile generale. Ripristino
funzionamento impianto di disinfezione: assegnazione incarico alla Ditta
TECME S.r.l. di Trento (CIG 4763668F2D).
Esecuzione di lavori per opere stradali mediante contratto aperto – anno
2011: contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo
cauzione definitiva.
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione
compenso a saldo spettante ai rilevatori.
Locazione di parte delle pp.ff. 3364, 3365, 3391, 3363, 3389/1, 3389/2 in
C.C. Baselga di Piné I, al fine dell’esecuzione dei lavori dell’opera pubblica
“Recupero Zona Lido”.
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettone e relativo guardrail strada S. Mauro”: contabilità finale e liquidazione credito spettante alla
ditta BRENSTRADE S.r.l. di Cavedine (TN).
Fornitura in opera di arredi e tendaggi per la Scuola Elementare di Miola:
liquidazione 2° acconto spettante alla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine
Valsugana (TN).
Punti di ristoro mediante distributori automatici sede municipale e
biblioteca. Contratto di somministrazione bevande e snack: assegnazione
alla ditta Dolomatic S.r.l. di Lavis.
Sistemazione della S.P. nr. 83 nel centro abitato di Baselga di Piné –
Rifacimento impianto illuminazione pubblica: acquisto cavo elettrico dalla
ditta Casagrande Paolo di Baselga di Piné (CIG 4780090F0A).
Scuola Infanzia Provinciale / Sezione di Baselga: assunzione di Rigotti
Lucia, mediante contratto a termine, a tempo parziale (20 h/sett.), nella
figura professionale di “Operatore d’appoggio (Scuole Infanzia)”, Cat. A.
Opera pubblica denominata “Recupero Costalta – Ricostruzione della
malga in località Costalta definita catastalmente nella p.ed. 1379 in C.C.
Bedollo”: liquidazione compenso spettante all’arch. Fabrizio Capuzzo per
aggiornamento prezzi ed elaborati di progetto.
Realizzazione di parcheggi presso la Chiesa vecchia di Rizzolaga:
liquidazione compenso spettante al p.i. Luca Dallapiccola per redazione
progetto preliminare.
Opera pubblica denominata “Acquedotto potabile di Baselga di Piné –
Completamento rete interna di Miola”: verbale concordamento nuovi prezzi
nr. 5, 4° S.A.L. e liquidazione 4ª rata in acconto Ditta appaltatrice.
Interventi di risanamento di parte dei canali delle acque nere in località
diverse: assegnazione alla ditta F.lli BONORA S.r.l. di Arco (CIG
47797896A8).
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”: 2° S.A.L. e liquidazione 2ª rata in acconto spettante alla ditta
appaltatrice.
Deliberazione consiliare nr. 20 dd. 11.05.2012. Impegno di spesa.
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Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: liquidazione
saldo compenso spettante al dott. Andrea Bonincontro per redazione
perizia di variante, direzione lavori, misura - contabilità.
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione e il ripristino delle opere
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infrastrutturali a seguito dell’evento franoso verificatosi il 15 agosto 2010 in
località Campolongo. Intervento di ripristino e realizzazione di un deposito
legname dell’area a bosco in località Bedolé oggetto del deposito del
materiale di frana: 1° S.A.L. e liquidazione 1ª rata in acconto alla ditta
appaltatrice.
Opera pubblica denominata “Realizzazione piscina coperta, centro salute e
fitness”: liquidazione compenso in acconto all’Associazione Temporanea di
Imprese formata da FAVERO e MILAN S.p.A., TECNO BRAGGIO S.a.s.,
A.I.A. Engineering S.r.l., Studio Geologico Associato GEOALP, INGEA
S.r.l., per redazione di variante progettuale.
Deliberazione consiliare nr. 20 dd. 11.05.2012. Spese contrattuali.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: contabilità finale, certificato di
collaudo tecnico-amministrativo, liquidazione rata a saldo e svincolo
cauzioni.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: liquidazione compenso a
saldo spettante all’ing. Andrea Zanetti dello Studio Tecnico Associato
S.T.A. Engineering di Trento per direzione lavori, coordinamento e
responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità,
assistenza geologica in corso d’opera.
Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale nel periodo dal
10.10.2012 al 13.12.2012.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: presa in carico certificati di
collaudo statico opere in cemento armato e di collaudo tecnicoamministrativo e liquidazione compensi spettanti all’ing. Gianfranco
Cesarini Sforza.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Paludi in località Rizzolaga”: prospetto
riepilogativo della spesa.
Opera pubblica denominata “Sistemazione e recupero agricolo /
ambientale strada interpoderale Piaggiol in località Tressilla”: prospetto
riepilogativo della spesa.
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 2012: elenco Ditte fornitrici. Integrazione
Determinazione nr. 8 dd. 23.01.2012.
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 2012. Integrazione determinazione nr. 9 dd.
23.01.2012.
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.
Sistema di gestione documentale Ufficio Protocollo: acquisto scanner dalla
Ditta Tecnoitalia S.r.l. di Trento (CIG 48071498D7).
Commissione consultiva servizio di autonoleggio con conducente:
liquidazione gettoni di presenza sedute anno 2012.
Opera pubblica denominata “Recupero Costalta – Ricostruzione della
malga in località Costalta definita catastalmente nella p.ed. 1379 in C.C.
Bedollo”: aggiornamento progetto esecutivo, sistema di esecuzione dei
lavori in economia ed elenco delle Ditte da invitare al confronto
concorrenziale (CIG 4815315BA2).
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Opera pubblica denominata “Ristrutturazione, ampliamento e sistemazioni
esterne della scuola elementare di Miola” - Integrazione acquisto corpi
illuminanti: liquidazione credito spettante alla Ditta MARCHIOL S.p.A. di
Villorba (TV).
Rivalsa I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) interessi legali e rivalutazione
monetaria per ritardato pagamento trattamenti pensionistici.
Redazione varianti al PRG ai sensi art. 30 L.P. nr. 1/2008: liquidazione 1°
acconto spettante all’arch. Renzo Giovannini di Pergine Valsugana.
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 acconto 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 3ª perizia
di somma urgenza.
Acquisto nr. 5 PC personalizzati e nr. 2 storage e backup centralizzati
dalla ditta SANTA CROCE INFORMATICA S.a.s. di Renzo Sartori & C. di
Trento (CIG 4828049811).
Opera pubblica denominata “Ammodernamento impianto di illuminazione
pubblica nella Frazione di Tressilla”: aggiornamento progetto esecutivo,
sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle Ditte da
invitare al confronto concorrenziale (CIG 4815606BC6).
Opera pubblica denominata “Rifacimento pavimentazione in porfido
piazza della Madonna Nera a Tressilla”: aggiornamento progetto
esecutivo, sistema di esecuzione dei lavori in economia ed elenco delle
Ditte da invitare al confronto concorrenziale (CIG 4815707F1E).
Fornitura in opera di arredi e tendaggi per la Scuola Elementare di Miola:
liquidazione saldo corrispettivo spettante alla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di
Pergine Valsugana (TN).
Acquisto dalla ditta URI S.p.A. di Trento di elettropompa FLYGT a
dotazione dell’impianto di sollevamento della fognatura comunale
“Cagnotti” (CIG 481361833C).
Incarico conferito con la deliberazione giuntale nr. 78 dd.
07.06.2012:liquidazione compenso spettante al dott. geol. Icilio Vigna.
Concessione in uso da parte della Cassa Rurale Pinetana Fornace e
Seregnano Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa sede di
Baselga di Piné, del piano seminterrato della p.ed. 1034, P.T. 2686 in
C.C. Baselga di Piné I, da adibire a sala ginnica.
Opera pubblica denominata “Adeguamento struttura ex poste da adibire a
futura palestra scuola media”: progetto esecutivo e assegnazione lavori ai
sensi dell’art. 52, 9° comma, L.P. 10.09.1993 nr. 26 e ss.mm. e ii. (“Opere
edili complementari” CIG 48279538D8 / “Opere termoidrauliche ed
elettriche” CIG 4827967467).
Allestimento luminarie natalizie anno 2012: contributo al Consorzio
Operatori Economici Altopiano di Piné.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: prospetto riepilogativo della
spesa.
Acquisto stufa a pellet a dotazione dell’edificio “ex Scuole” di Vigo:
assegnazione fornitura alla ditta Casagrande Paolo di Baselga di Piné
(CIG 48304082C8).
Allestimento luminarie natalizie anno 2012: contributo al Consorzio
Operatori Economici Altopiano di Piné.
Opera pubblica denominata “Realizzazione strada di collegamento tra
l’area estrattiva di S. Mauro e la S.P. nr. 71”: prospetto riepilogativo della
spesa.
Intervento di risanamento parte dei canali delle acque nere in località
Bernardi e Campolongo: liquidazione credito spettante alla ditta F.lli
BONORA S.r.l. di Arco (TN).
Deliberazione giuntale nr. 194 dd. 31.12.2012: impegno di spesa.
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Gestione del servizio “Spiagge Sicure 2009-2010-2011-2012” presso il
Lago di Serraia e il Lago delle Piazze, per la parte ricadente sul territorio
comunale - anno 2012: liquidazione corrispettivo spettante alla Comunità
Alta Valsugana e Bersntol.
Software rilevazione presenze Work Time: acquisto modulo aggiuntivo
dalla ditta Semprebon Lux di Trento (CIG 4833529250).
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari: contributo straordinario in conto
Bilancio 2012.
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.
Nido d’infanzia comunale: approvazione graduatoria dicembre 2012.
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Acquisto tramite CONSIP S.p.A. di autoveicolo modello FIAT Panda 1.2 69
Cv. Pop.
Intervento denominato “Sostituzione generatore di calore presso la
Caserma dei Carabinieri”. Determinazione a contrarre (CIG 48308786A2).
Revisione generale toponomastica stradale e numerazione civica: impegno
di spesa.
Rimborso alla Ditta Smith International Italia S.p.A. 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 nei
mesi di ottobre e novembre 2012.
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 “Recupero Lago di Serraia – Spostamento e
restauro cappella del Crocifisso”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia - Impianto di
illuminazione”: progetto esecutivo.
Incarico medico competente ex art. 4 D.Lgs. 10.09.1994 nr. 626:
liquidazione credito alla ditta Progetto Salute S.r.l. di Trento.
Fornitura in opera di arredi esterni per le scuole dell’infanzia di Baselga e
Miola: assegnazione alla Ditta STEBO AMBIENTE S.r.l. di Gargazzone
(BZ). CIG 4830986FBF.
Opera pubblica denominata “Realizzazione banchettoni e relative barriere
di sicurezza lungo le strade Sternigo - Masi e Solari”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Pavimentazione strade alla Faida”: progetto
esecutivo.
Opera pubblica denominata “Realizzazione dell’infrastruttura per la larga
banda sul territorio del Comune di Baselga di Piné nella frazione di Miola”:
progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Impermeabilizzazione serbatoio Sode
dell’acquedotto potabile di Faida”: progetto esecutivo.
Opera pubblica denominata “Recupero Lago di Serraia”- fornitura corpi
illuminanti: assegnazione alla ditta LUCE e DESIGN S.r.l. di Trento (CIG
4830349218).
Lavori di adeguamento struttura “ex poste” da adibire a sala ginnica –
integrazione incarichi conferiti con la determinazione nr. 433 dd.
21.12.2012.
Contributi alle Associazioni sportive anno 2012: impegno di spesa.
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Progetto “SUMMER JOBS” anno 2012: rimborso spese certificati medici di
idoneità all’attività lavorativa.
Consiglio di Biblioteca: liquidazione gettoni di presenza sedute anno 2012.
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Commissione Edilizia Comunale: liquidazione gettoni di presenza sedute
anno 2012.
Progetto “A piedi sicuri”: servizio di sorveglianza per i bambini frequentanti
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la Scuola dell'obbligo svolto da cittadini anziani. Convenzione con la
Cooperativa Sociale Assistenza Anziani Scarl di Baselga di Piné (anno
scolastico 2012-2013).
Scuola Infanzia di Rizzolaga – Intervento di mascheramento e raccolta
acque di infiltrazione dal terrazzo: assegnazione lavori alla ditta
BORTOLOTTI PITTURE S.n.c. di Baselga di Piné. (CIG 4951214F08).
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali: erogazione quota a carico del
Comune dell'indennità di residenza ex art. 6 L. 08.03.1968 nr. 221 relativa
all’anno 2012.
Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media «Altopiano di Piné» –
Conversione alimentazione cucina da GPL a gas metano: assegnazione
lavori alla ditta FE.MA. Impianti S.n.c. di Baselga di Piné (CIG
4953491615).

