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ELENCO DELIBERE GIUNTA COMUNALE 2016 
 

 

Num. 

 

Data Oggetto 

 

001 12.01.2016 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2016 - linee guida. 

002 12.01.2016 Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 4° trimestre 2015. 

003 12.01.2016 Vendita a trattativa privata di legname in piedi con contestuale 

assegnazione di legna da ardere. 

004 12.01.2016 Impiego di prestatori di lavoro accessorio mediante il sistema dei buoni 

lavoro (voucher). Approvazione programma per l’anno 2016 

005 19.01.2016 Classificazione di “tipo A” di un tratto della strada forestale  denominata 

“Doss del Sordo”, in località Folgaria Ovest su p.f. 15793/1 C.C. Folgaria, 

ex art. 22 del regolamento attuativo della L.P. 23.5.2007, n. 11,  approvato 

con decreto del Presidente della Provincia 3.11.2008, n. 51-158/Leg. 

006 19.01.2016 Determinazione delle giornate di chiusura degli uffici comunali e 

contestuale fruizione obbligatoria di ferie per l’anno 2016. 

007 19.01.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per 

l’anno educativo 2015/2016 – mese di febbraio 2016. 

008 26.01.2016 Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale. 

009 26.01.2016 Affitto dai signori Sassaro Pierino e Trivellato Anna Maria in Sassaro di 

due aree utilizzate a parco giochi e parcheggio pubblico adiacenti il 

condominio “Aurora” a Costa 

010 26.01.2016 SERVIZIO RETE IDRICA INTERCOMUNALE 

Approvazione del riparto spese straordinarie per l’anno 2015: richiesta 

rimborso ai Comuni convenzionati. 

011 26.01.2016 SERVIZIO RETE IDRICA INTERCOMUNALE. 

Approvazione del riparto spese di gestione ordinaria per l’anno 2015. 

012 26.01.2016 Vendita di un braccio decespugliatore non funzionante alla Società 

Semplice Agricola Maso Engher di Costa di Folgaria. 

013 26.01.2016 Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Estensione del 

servizio al ristorante pizzeria Le Buse e al ristorante Valduga Laura. 

014 26.01.2016 Approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno scolastico 

2014-2015 per la gestione delle Scuole Provinciali dell’Infanzia di Folgaria 

e Nosellari. 

015 26.01.2016 Proiezione del film “Woman in Gold” di Simon Curtis in occasione della 

Giornata della Memoria 2016: impegno di spesa 

016 26.01.2016 Rinnovo affidamento all’Associazione Gruppo Ricreativo Culturale di 

Guardia della gestione di alcuni locali del Centro Civico frazionale per il 

periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2017. 

017 26.01.2016 Rinnovo affidamento all’Associazione Circolo Culturale Sportivo di 

Nosellari della gestione di alcuni locali del Centro Civico frazionale per il 

periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2017. 

018 26.01.2016 Affidamento all’Associazione Gruppo Giovani Carbonare della gestione 

del piano sottotetto del Centro Civico frazionale per il periodo dal 1.1.2016 

al 31.12.2017. 

019 26.01.2016 Affidamento all’Associazione culturale Valle del Rosspach della gestione 
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di alcuni locali del Centro Civico di Guardia per il periodo dal 1.1.2016 al 

31.12.2017. 

020 26.01.2016 Rinnovo affidamento all’Associazione Gruppo Giovani di San Sebastiano 

della gestione di alcuni locali del Centro Civico frazionale per il periodo 

dal 1.1.2016 al 31.12.2017. 

021 26.01.2016 Rinnovo convenzione per l’affidamento al Circolo comunale pensionati ed 

anziani Nosellari di Folgaria della gestione di parte del primo piano 

sottostrada del centro civico di Nosellari, di proprietà comunale. 

022 28.01.2016 Attuazione dell’accordo di settore sottoscritto in data 8.2.2011. 

Approvazione dei criteri, individuazione delle posizioni e determinazione 

del fondo di area direttiva per l’anno 2016. 

023 28.01.2016 Individuazione destinatari dell’indennità per mansioni rilevanti di cui 

all’art. 13 dell’accordo di settore di data 8.2.2011, per l’anno 2016. 

024 28.01.2016 Criteri per l’attribuzione dell'indennità per coordinamento di cui all’art. 12 

accordo di settore di data 8.2.2011, per l’anno 2016. 

025 28.01.2016 Completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Folgaria - 

lavori di costruzione di nuovi ramali dell’acquedotto in località Costa: 

approvazione del progetto esecutivo e delle modalità di esecuzione 

dell’opera. 

026 28.01.2016 Rinnovo comodato gratuito del locale tecnico adibito ad ospitare le 

apparecchiature elettroniche di Trentino Network S.r.l. per il progetto 

Banda Larga presso l’edificio p.ed. 1381 C.C. FOLGARIA. 

027 28.01.2016 Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-

2018 integrato con il programma per la trasparenza e l’integrità. 

028 02.02.2016 Vendita a trattativa privata di legna di latifoglia e pino. 

029 02.02.2016 Vendita a trattativa privata di legna di latifoglia. 

030 02.02.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

del decreto di asservimento relativo ai lavori di completamento della rete 

di smaltimento delle acque meteoriche nella frazione di Serrada - variante. 

031 02.02.2016 Resistenza e costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di 

Primo Grado di Trento avverso il ricorso in materia di I.C.I. fabbricati per 

l’anno 2010 Sig.ra Cappelletti Renata. 

032 02.02.2016 Resistenza e costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di 

Primo Grado di Trento avverso il ricorso in materia di I.C.I. fabbricati per 

l’anno 2011 Sig.ra Cappelletti Renata. 

033 08.02.2016 Approvazione schema bilancio di previsione per l'esercizio 2016, relazione 

previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2016-2018, con 

funzione autorizzatoria e schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 

D del D. Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. 

034 08.02.2016 “Intervento 19” – anno 2016 – Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione dei criteri di 

individuazione dei lavoratori iscritti al progetto. 

035 08.02.2016 Liquidazione al Segretario comunale rimborso spese per missioni eseguite 

dal 01.01.2015 al 31.12.2015. 

036 08.02.2016 Adesione alla campagna “M’illumino di meno 2016” – 19 febbraio 2016. 

Giornata del risparmio energetico. 

037 16.02.2016 Modifica della perimetrazione dei luoghi storici del commercio. 

038 16.02.2016 Scuola dell’infanzia - piano annuale per l’anno scolastico 2016 - 2017. 

Proposta di finanziamento - assunzione degli oneri a proprio carico. 
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039 23.02.2016 Organizzazione della serata in occasione della Festa della Donna 2016 

“Per te donna…canti e parole d’amore” con Chiara Turrini e Stefania 

Scartezzini e l’accompagnamento del Coro Martinella di Serrada. 

040 23.02.2016 Organizzazione rassegna teatrale inverno - primavera 2016 presso il 

Cinema – Teatro Paradiso di Folgaria: impegno di spesa. 

041 23.02.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

042 23.02.2016 Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il progetto 

“Intervento 19 – anno 2015 “Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili”. Abbellimento urbano e 

rurale. 

043 29.02.2016 Determinazione tariffe del servizio di fognatura per l’anno 2016. 

044 29.02.2016 Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto a 

valere per l’anno 2016. 

045 01.03.2016 Approvazione della perizia di spesa per lo smaltimento delle macerie 

dell'edificio esploso in Località Molini. 

046 01.03.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione tratto iniziale a monte di via XXV 

Aprile a Folgaria. 

047 01.03.2016 Autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica. 

Presa d’atto. 

048 01.03.2016 Piano degli interventi del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 

Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento di cui alla 

L.P. 27.11.1990 n. 32 e s.m.. Approvazione convenzione con il Consorzio 

Lavoro Ambiente soc. coop. con sede in Trento per la manutenzione di 

aree comunali di particolare interesse, per l’anno 2016. 

049 08.03.2016 Incarico al geom. Vinicio Vergot di Levico Terme per rilievo tracciati 

collettori di fognatura delle frazioni Pra di Sopra-Dazio-Nosellari, 

Mezzomonte e Guardia comprensivi della redazione della planimetria delle 

servitù ai fini dell’avvio della procedura di asservimento. 

050 08.03.2016 Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa 

dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. - 

Servizio Foreste e fauna. 

051 08.03.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

052 08.03.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

053 08.03.2016 Lavori di realizzazione di un drenaggio  lungo un tratto della muratura 

perimetrale, risanamento e consolidamento delle murature, intervento di 

deumidificazione e rifacimento delle murature interne del locale stalla del 

complesso edificiale di Maso Spilzi in p.ed. 436 C.C. Folgaria: 

approvazione perizia di variante n. 2. 

054 08.03.2016 Intervento 19 – anno 2016 – “Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili”, interventi di “Riordino 

Archivi e lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo”: approvazione 

progetto e determinazione modalità esecutive e di finanziamento. 

055 15.03.2016 Acquisto terreno dal signor Ciech Silvano per realizzazione marciapiede in 

via D. Chiesa a Folgaria. 

056 15.03.2016 Acquisto di parte del cortile a nord della p.ed. 789 C.C. Folgaria dal signor 

Ciech Silvano per realizzazione marciapiede in via D. Chiesa a Folgaria. 

057 15.03.2016 Acquisto terreno dai signori Plotegher Francesco, Roberto e Maurizio per 

realizzazione marciapiede in via D. Chiesa a Folgaria. 
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058 15.03.2016 Acquisto terreno dal signor Targher Aldo per realizzazione marciapiede in 

via D. Chiesa e via XXV Aprile a Folgaria. 

059 15.03.2016 Acquisto terreno dai signori Carpentari Flora, Ciech Alfredo, Ciech Anna e 

Ciech Maria per realizzazione marciapiede in via D. Chiesa a Folgaria. 

060 15.03.2016 Acquisto neo formata p.f. 16711 incorporata nella superficie di via M. 

Buonarroti a Folgaria, dai signori Bertolini Ivo e Tovazzi Maria Luisa. 

061 15.03.2016 Acquisto terreni dai signori Cappelletti Rosaria in Pedrazza, Cappelletti 

Elena in Cucco, Cappelletti Angelo, Cappelleti Nilo e permuta con Targher 

Giuliano, Plotegher Angela, Nadia e Sandra per realizzazione marciapiede, 

fermata autocorriere ed isola ecologica, nonché rettifica di confini, in via 

Damiano Chiesa e via Era della Decima a Folgaria. 

062 15.03.2016 Adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 

“Posto Occupato”. 

063 15.03.2016 Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il progetto 

“Intervento 19 – anno 2015 “Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili”. Custodia e Vigilanza di 

percorsi museali 

064 15.03.2016 Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il progetto 

“Intervento 19 – anno 2015 “Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili”. Riordino archivi e 

recupero lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo. 

065 15.03.2016 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati 

alla propaganda per il Referendum Popolare previsto dall’art. 75 della 

Costituzione per l’abrogazione di disposizione di legge statale di domenica 

17 aprile 2016 

066 15.03.2016 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 

spazi per affissioni di propaganda elettorale per il Referendum popolare 

previsto dall’art. 75 della Costituzione per l’abrogazioni di disposizione di 

legge statale di domenica 17 aprile 2016 

067 15.03.2016 Lavori di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche 

della  frazione di  Serrada: approvazione della contabilità finale. 

068 15.03.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

069 22.03.2016 Convenzione per l’affidamento della gestione degli impianti turistico 

sportivi comunali della frazione Serrada alla Pro Loco Sporting Club 

Serrada per il periodo dal 1.4.2016 al 31.10.2017 

070 22.03.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione tratto marciapiede via D. Chiesa ed 

imbocco via Buonarroti a Folgaria 

071 22.03.2016 Acquisto dalla ditta S.B.E. s.a.s. di Bisesti Alessandro & C. di Trento di 

materiale promozionale per Base Tuono e Maso Spilzi. 

072 22.03.2016 Parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato “Base 

Tuono”. Affido incarichi per servizio di biglietteria e guida storico – 

culturale, per il periodo dal  26 marzo al  1° novembre 2016. 

073 22.03.2016 Approvazione del "Piano degli interventi in materia di politiche familiari – 

anno 2016" del Comune di Folgaria. 

074 22.03.2016 Affidamento in concessione all’Associazione Golf Club Folgaria con sede 

in Folgaria della gestione dell’impianto sportivo destinato a golf sito in loc. 

Maso Spilzi. 

075 05.04.2016 Proroga del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche 
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periodiche degli impianti elettrici ed elettronici di proprietà del Comune 

nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento. 

076 05.04.2016 Approvazione convenzione fra l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don 

Milani” di Rovereto e il Comune di Folgaria per tirocinio formativo. 

077 05.04.2016 Presa d’atto dell’accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei 

dipendenti del sistema pubblico trentino al Fondo Sanitario Integrativo 

(SANIFONDS TRENTINO) 

078 05.04.2016 Approvazione della perizia di spesa per materiale necessario ai lavori da 

realizzarsi nell’anno 2016 sul territorio amministrativo di Folgaria da parte 

delle squadre dell’Intervento 19. 

079 05.04.2016 Atto di indirizzo e norme procedurali per l’assunzione di spese minute di 

carattere ricorrente e variabile. 

080 05.04.2016 Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 1° trimestre 2016. 

081 05.04.2016 Servizio di esbosco e accatastamento dei lotti di legname previsti in ripresa 

per l’anno 2016: approvazione della procedura e determinazione modalità 

di affidamento. 

082 05.04.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

083 05.04.2016 Parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato “Base 

Tuono”. Affido incarico al signor Maurizio Struffi per servizio di gestione, 

coordinamento e guida storico – culturale. 

084 05.04.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

085 14.04.2016 Incarico al geom. Vinicio Vergot di Levico Terme per il rinnovo del tipo di 

frazionamento relativo alla strada che collega la località Francolini al 

Santuario della Madonna delle Grazie. 

086 14.04.2016 Adesione alla nuova convenzione sottoscritta dal Consorzio dei Comuni 

Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.A. per l’istituzione di 

una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli   interventi effettuati 

da Telecom su beni di proprietà comunale. 

087 14.04.2016 Vendita a trattativa privata di legna di faggio. 

088 14.04.2016 L.P. 23 maggio 2007, n. 11. Domanda di anticipazione al Fondo Forestale 

provinciale per l’effettuazione diretta di utilizzazioni boschive. Piano 

annuale delle anticipazioni – anno 2016. 

089 14.04.2016 Fornitura di legname al Comune di Besenello per la realizzazione 

dell'iniziativa "Aula nel bosco". 

090 14.04.2016 Approvazione schema di accordo amministrativo con la soc. BAITA 

FONTANELLE s.r.l. di Valeria Giordani per il recupero ambientale delle 

aree in p.f. 4505/1 C.C. Folgaria di proprietà comunale nell’ambito della 

ristrutturazione dell’edificio in p.ed. 2470 (ex Chalet Nevada) in loc. 

Cornetto di Costa. Definizione delle modalità di accesso e di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione al servizio del medesimo edificio. 

091 14.04.2016 Costituzione diritto di servitù a tollerare la realizzazione di opere edilizie a 

distanza dai confini inferiore rispetto a quella prescritta dai vigenti 

strumenti urbanistici, a favore della p.ed. 2470 C.C. Folgaria e a carico 

della p.f. 4505/1 C.C. Folgaria, di proprietà comunale. Pratica edilizia n. 

15/PC/015. 

092 14.04.2016 Approvazione tariffe d’ingresso al parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato “Base Tuono” dal 1° luglio 2016. 

093 14.04.2016 Erogazione contributo al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria 

per acquisto equipaggiamento per il servizio antincendio (attrezzature di 
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servizio). 

094 14.04.2016 Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di 

Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e di 

sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di 

sollevamento di Francolini: verifica interessi pubblici sopravvenuti per 

redazione perizia di variante n.1 e affidamento incarichi per redazione 

elaborati. 

095 14.04.2016 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino – veneti – 1° stralcio -. Verifica interessi pubblici sopravvenuti per 

redazione perizia di variante n.1 e affidamento incarichi per redazione 

elaborati. 

096 14.04.2016 Vendita di mq. 13 della p.f. 16001/16 al signor Cuel Carlo Enzo di San 

Sebastiano. 

097 19.04.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per il 

mese di maggio 2016. 

098 19.04.2016 Progetto relativo ad “Abbellimento urbano e rurale”, inerente l' "Intervento 

19 – anno 2016 - Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili". Affidamento della gestione. 

Approvazione della procedura e determinazione modalità di affidamento. 

099 19.04.2016 Autorizzazione patrimoniale alla Provincia Autonoma di Trento per la 

posa della cartellonistica che identifica i tracciati stradali delle “Grandi 

Salite del Trentino” in p.f. 9202/7 C.C. Folgaria in loc. passo Coe. 

100 28.04.2016 Indizione pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per l’assunzione di personale temporaneo contrattuale con 

qualifica di addetto ai servizi ausiliari, categoria A, posizione retributiva 1. 

101 28.04.2016 Lavori di realizzazione di tettoia in legno, in p.f. 4597/1 C.C. Folgaria, a 

copertura delle postazioni del campo pratica  a servizio del campo da Golf 

di Folgaria in loc. Maso Spilzi: approvazione del progetto e autorizzazione 

al Golf Club di Folgaria alla realizzazione delle opere in p.f. 4597/1 C.C. 

Folgaria di proprietà comunale. 

102 28.04.2016 Dipendente comunale sig.ra Cristina Marzari: accettazione della domanda 

di collocamento a riposo con decorrenza 1 agosto 2016. 

103 28.04.2016 Rinnovo dell’affidamento della gestione del Palaghiaccio di Folgaria per il 

periodo dal 1° giugno al 10 settembre 2016 alla EZ SPORT A.P.D. con 

sede in Folgaria. 

104 28.04.2016 Nomina del vincitore della procedura per la copertura, mediante mobilità 

volontaria di un posto di operaio qualificato, categoria B - livello base, 

presso il Servizio Tecnico – Lavori pubblici e servizi, Cantiere comunale; 

trasferimento per passaggio dal Comune di Luserna. 

105 28.04.2016 Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi. Approvazione 

schema di convenzione per l’affido del servizio a PAN-EPPAA onlus. 

106 28.04.2016 Giudizio n. 48/2014 R.G. avanti  la Commissione Tributaria di primo 

grado promosso da Dolomiti Energia S.p.A. contro Provincia autonoma di 

Trento, Servizio Catasto della PAT - Ufficio Catasto di Rovereto; chiamata 

in causa del Comune di Folgaria. Autorizzazione alla costituzione nel 

giudizio e affido incarico di patrocinatore all’avv. Maria Cristina Osele. 

107 03.05.2016 Convenzione per l’affidamento della gestione degli impianti turistico 

sportivi comunali della frazione Carbonare all’Associazione Gruppo 

Giovani di Carbonare per il periodo dal 1.5.2016 al 31.10.2017 
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108 03.05.2016 Approvazione dello schema di convenzione tra il Museo delle Scienze 

(MUSE), il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni ed il Comune di 

Folgaria per il Parco della Memoria della Guerra Fredda a Passo Coe 

denominato “Base Tuono”. 

109 03.05.2016 Determinazione del prezzo di vendita al pubblico di gadget e materiale 

promozionale di Base Tuono. 

110 03.05.2016 Nomina del Consiglio di Biblioteca. 

111 03.05.2016 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino – veneti – 1° stralcio -. Approvazione perizia di variante e atto di 

sottomissione n.1. 

112 03.05.2016 Approvazione schema di convenzione fra la Provincia Autonoma di Trento 

e il Comune di Folgaria per la realizzazione del Progetto “Base Tuono…50 

anni dopo”. 

113 10.05.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di sistemazione del tratto iniziale di via 

XXV Aprile a Folgaria. 

114 10.05.2016 Rettifica della deliberazione n. 102 dd. 28.4.2016 avente per oggetto: 

“Dipendente comunale sig.ra Cristina Marzari: accettazione della domanda 

di collocamento a riposo con decorrenza 1 agosto 2016”. 

115 17.05.2016 Rinnovo dell’affidamento in concessione del servizio di gestione e 

conduzione degli impianti turistico sportivi annessi alla scuola elementare 

“Palasport” (piscina, palestra sala fitness, sala 350) per il periodo dal 1° 

giugno 2016 al 31 maggio 2017 alla EZ SPORT A.P.D. 

116 17.05.2016 Noleggio con riscatto di un robot rasaerba per il campo calcio in loc. 

Pineta. 

117 17.05.2016 Presentazione del libro “Cieli Fiammeggianti - Dalla Guerra fredda a Base 

Tuono - L’eco del “Blazing Skies” e gli Hercules nucleari” di Alberto 

Mario Carnevale, Eugenio Ferracin e Maurizio Struffi – Maso Spilzi 

sabato 21 maggio 2016: impegno di spesa. 

118 17.05.2016 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino-veneti, 1° stralcio: affido assistenza archeologica agli scavi. 

119 24.05.2016 Approvazione convenzione fra il liceo Antonio Rosmini di Rovereto e il 

Comune di Folgaria per tirocinio formativo. 

120 24.05.2016 Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del testo coordinato della deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 909 dd, 3 febbraio 1995 e s.m. per la 

realizzazione di opere edilizie in fascia di rispetto stradale in p.ed. 2174 

C.C. Folgaria. 

121 24.05.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione parte del parcheggio al servizio del 

campo di calcio “Pineta” a Folgaria. 

122 24.05.2016 Affidamento del servizio di fornitura piante e materiali  e piantumazione e 

manutenzione estiva di aiuole sul territorio comunale per la stagione 

estiva. 

123 24.05.2016 Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria  del manto erboso 

del campo “Mauro Marzari” in loc.  Pineta per la stagione 2016. 

124 24.05.2016 Approvazione del programma culturale denominato “Emozioni nel Maso” 

–Maso Spilzi 2 luglio – 10 settembre 2016. 

125 24.05.2016 Affido incarico alla dott.ssa Annamaria Targher per attività di 
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collaborazione per la cura, progettazione e custodia della mostra 

temporanea “Musica! Testimonianze nell’arte contemporanea” – Maso 

Spilzi 2 luglio – 10 settembre 2016 e nell’assistenza ai concerti nel periodo 

luglio-agosto 2016. 

126 24.05.2016 Affido incarico al professor Pietro Marsilli di Trento per attività di 

collaborazione nella cura e nelle attività accessorie della mostra 

temporanea “Omaggio a Cirillo Grott” – Maso Spilzi 2 luglio – 10 

settembre 2016 

127 24.05.2016 Lavori di efficientamento termico del polo scolastico sportivo – p.ed. 2835 

C.C. FOLGARIA: approvazione in linea tecnica del progetto preliminare 

ai fini della partecipazione al Conto Termico 2.0 Decreto Interministeriale 

16 Febbraio 2016. 

128 07.06.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

129 07.06.2016 Progetto relativo a “Custodia e Vigilanza di percorsi museali” inerente l' 

"Intervento 19 – anno 2016 - Progetti per l’accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili": approvazione progetto e 

determinazione modalità esecutive e di finanziamento. 

130 07.06.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per il 

mese di luglio 2016. 

131 07.06.2016 Approvazione convenzione fra l’Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “F. e G. Fontana” di Rovereto e il Comune di Folgaria per 

tirocinio formativo. 

132 07.06.2016 Approvazione schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015. 

133 14.06.2016 Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

assunzioni con contratto di impiego a tempo determinato nella figura 

professionale di addetto ai servizi ausiliari categoria A, 1^ posizione 

retributiva: nomina commissione giudicatrice. 

134 14.06.2016 Approvazione del disciplinare – programma del sistema di 

videosorveglianza del territorio comunale. 

135 14.06.2016 Adozione del Manuale della conservazione dei documenti digitali del 

Comune di Folgaria. 

136 21.06.2016 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino-veneti, 1° stralcio: affido incarico alla SET Distribuzione per lo 

spostamento della linea di media tensione. 

137 21.06.2016 Lavori in economia. Acquisto materiali edili vari dalla ditta 

Betonwinterservice. 

138 21.06.2016 Affido a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. del servizio di trasporto urbano 

turistico per la stagione estiva 2016. 

139 21.06.2016 Revisione del disciplinare per il rilascio di permessi raccolta funghi da 

parte degli esercenti pubblici 

140 21.06.2016 Ricognizione esercenti pubblici autorizzati al rilascio di permessi per 

raccolta funghi. 

141 21.06.2016 Assegnazione di un contributo in legname all’associazione Coro Martinella 

di Serrada. 

142 21.06.2016 Approvazione programma iniziative culturali estate 2016: impegno di 

spesa. 

143 21.06.2016 Lavori di riordino e manutenzione straordinaria dell’area cantiere  a 

Carpeneda sulle pp.ff. 7921/1, /2 7922 7923 7924 e 15831 in C.C. 

Folgaria: affido lavori di pulizia e sistemazione preliminare dell’area alla 
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ditta Morelli s.r.l. 

144 21.06.2016 Lavori di adeguamento tecnologico e strutturale in riferimento alle norme 

di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio esistente adibito a palestra 

della scuola elementare del Comune di Folgaria in p.ed. 2835 – affido 

lavori da pittore. 

145 21.06.2016 Lavori di realizzazione di un impianto per gli sport del ghiaccio e 

sottostante parcheggio – lotto finale di completamento: approvazione della 

contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico amministrativo 

146 28.06.2016 Approvazione schema di protocollo di intesa con la “Fondazione Museo 

Storico del Trentino” per la realizzazione di attività di esposizione 

permanenti e temporanee 

147 28.06.2016 Parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe di Folgaria 

denominato “Base Tuono”: riconoscimento del ruolo e delle funzioni di 

Museo ad interpretazione storica 

148 28.06.2016 Vendita dei cataloghi realizzati in occasione delle mostre a Maso Spilzi 

organizzate dal Comune di Folgaria 

149 28.06.2016 Approvazione convenzione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto 

per la gestione e valorizzazione del Giardino Botanico Alpino di Passo 

Coe 

150 28.06.2016 Approvazione convenzione fra il liceo scientifico “Galileo Galilei” di 

Trento e il Comune di Folgaria per tirocinio formativo 

151 30.06.2016 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e 

corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7,  del D. LGS. 23 giugno 2011 n. 118 

152 05.07.2016 Acquisto dalla ditta S.B.E. s.a.s. di Bisesti Alessandro & C. di Trento di 

materiale promozionale per Base Tuono 

153 05.07.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

del decreto di asservimento relativo ai lavori di completamento dorsali 

acquedottistiche di Serrada e sostituzione pompe e quadri elettrici stazione 

di Francolini – tratti relativi all’abitato di Folgaria 

154 05.07.2016 “Base Tuono cinquant’anni dopo” – Passo Coe di Folgaria - 16 luglio 2016 

155 05.07.2016 Incarico al dott. Luca Pianesi di consulenza in materia di ufficio stampa e 

per il miglioramento degli aspetti legati alla comunicazione istituzionale 

156 05.07.2016 Concessione di un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Folgaria a rimborso delle spese sostenute per intervento di 

messa in sicurezza luoghi a seguito esplosione verificatasi in data 

22.1.2016 in loc. Molini 

157 12.07.2016 Iniziativa di volontariato denominata “AAA-Anziani Ancora Attivi-

cercasi”: impegno di spesa. 

158 12.07.2016 Mercato specializzato destinato alla vendita diretta di prodotti locali 

denominato “Mercatino della Terra” in località Costa di Folgaria. 

159 12.07.2016 Erogazione di un contributo in legname alla Parrocchia di San Sebastiano. 

160 12.07.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione seconda graduatoria di riserva 

per il mese di luglio 2016. 

161 12.07.2016 Verifica semestrale della regolare tenuta dello schedario elettorale 

(gennaio-giugno 2016) 

162 12.07.2016 Lavori di adeguamento tecnologico e strutturale in riferimento alle norme 

di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio esistente adibito a palestra 

della scuola elementare del Comune di Folgaria in p.ed. 2835 – modifica 

del quadro economico e approvazione delle modalità di acquisto 
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dell’impianto di pallacanestro -. 

163 12.07.2016 Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 2° trimestre 2016. 

164 12.07.2016 Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa 

sociale” per la fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei 

clienti domestici disagiati, stipulata da Consorzio dei Comuni Trentini e 

CAF operanti sul territorio provinciale. 

165 12.07.2016 Lavori di restauro e consolidamento strutturale del forte Sommo Alto in 

p.ed. 9898/2 in C.C. Folgaria: Approvazione perizia di variante. 

166 19.07.2016 Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice della pubblica 

selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni 

con contratto di impiego a tempo determinato nella figura professionale di 

addetto ai servizi ausiliari categoria A, 1^ posizione retributiva. 

167 26.07.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di ammissione per 

il mese di agosto 2016. 

168 26.07.2016 Procedura per l’assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da 

ardere ad uso domestico. Approvazione del disciplinare relativo alle 

modalità di accesso e di assegnazione. 

169 26.07.2016 Lavori di sistemazione straordinaria dell’edificio pubblico in p.ed. 1381 in 

C.C. Folgaria -. Verifica interessi pubblici sopravvenuti per redazione 

perizia di variante n.1 e affidamento incarichi per redazione elaborati. 

170 26.07.2016 Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di 

Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e di 

sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di 

sollevamento di Francolini: Approvazione perizia di variante e atto di 

sottomissione n.1. 

171 02.08.2016 Assunzione di spese organizzative per la cerimonia commemorativa per il 

72° anniversario dell’eccidio di Malga Zonta. 

172 02.08.2016 Affidamento servizio di lettura dei contatori dell’acqua potabile del 

Comune di Folgaria per il periodo dal 02.08.2016 al 30.09.2016. 

173 09.08.2016 Variazione tecnica al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018. 

174 09.08.2016 Erogazione di un acconto del contributo per l’anno 2016 all’Unione 

Società Sportive Altipiani Folgaria-Lavarone - Luserna. 

175 09.08.2016 Acquisto dalla ditta S.B.E. s.a.s. di Bisesti Alessandro & C. di Trento di 

materiale promozionale per Base Tuono. 

176 09.08.2016 Incarico al signor Florian Grott di Folgaria per la realizzazione di alcune 

sculture in legno. 

177 09.08.2016 Lavori di adeguamento tecnologico e strutturale in riferimento alle norme 

di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio esistente adibito a palestra 

della scuola elementare  del Comune di Folgaria: Approvazione perizia di 

variante. 

178 09.08.2016 Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio pubblico in p.ed. 1381 

in C.C. Folgaria: Approvazione perizia di variante. 

179 09.08.2016 Vendita della neo formata p.f. 9976/2 di mq. 787 C.C. FOLGARIA al sig. 

Tosato Fabio. Modifica deliberazione n. 146 di data 20.06.2013. 

180 09.08.2016 Determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 

dell’IM.I.S.. Atto di indirizzo. 

181 16.08.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di realizzazione di un’isola ecologica a 
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Carpeneda. 

182 16.08.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di sistemazione tratto di marciapiede via 

D. Chiesa ed imbocco via Buonarroti a Folgaria. 

183 16.08.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di manutenzione della strada agricola in 

località Francolini identificata dalle pp.ff. 16012/1 e 16030 in C.C. 

Folgaria. 

184 16.08.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di regolarizzazione tavolare del 

parcheggio al servizio del campo di calcio “Pineta” a Folgaria. 

185 16.08.2016 Affidamento incarichi consulenza sulla riqualificazione paesaggistica delle 

aree di pertinenza degli impianti di risalita su tutto il territorio della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e, con riferimento all’ambito 

del Piano Territoriale di Comunità, ricognizione del patrimonio edilizio 

storico ambito di Folgaria. 

186 23.08.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria ordinaria per le 

ammissioni del mese di ottobre 2016. 

187 23.08.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Regolarizzazione tavolare delle pp.mm. 26, 28 e 29 

della p.ed. 2776 in via del Parco a Folgaria 

188 23.08.2016 Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del testo coordinato della deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 909 dd, 3 febbraio 1995 e s.m. per la 

realizzazione di opere edilizie in fascia di rispetto stradale in p.f. 1088 

C.C. Folgaria. 

189 23.08.2016 Lavori di costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile di Folgaria 

nelle frazioni Liberi, Carbonare e Buse, alla sistemazione dell’opera di 

presa e della stazione di sollevamento Cueli, e alla costruzione del 

ripartitore potabilizzatore con stazione di sollevamento Buse, nell’ambito 

del Fondo Unico Territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani 

Cimbri – affido incarico all’ Giorgio Raia per la direzione lavori, misura e 

contabilità e all’ing. Andrea Filippi per il coordinamento della sicurezza in 

fase esecutiva. 

190 23.08.2016 Lavori di ristrutturazione Malga Brusolada in C.C. Levico (previsti 

all’interno dell’opera di realizzazione percorso ciclopedonale degli 

altipiani cimbri trentino – veneti, 1° stralcio): Verifica interessi pubblici 

sopravvenuti per redazione perizia di variante n.1 e affidamento incarico 

per redazione elaborati. 

191 23.08.2016 Lavori di asfaltatura sul territorio comunale anno 2016 : approvazione del 

progetto, determinazione delle modalità esecutive e di finanziamento. 

192 23.08.2016 Vendita in piedi del lotto di legname denominato “Linea Cengio Rosso” 

(P.T. 64/2016/11). 

193 23.08.2016 Lavori di rifacimento della copertura di Malga Milegnetta : approvazione 

del progetto, determinazione delle modalità esecutive e di finanziamento. 

194 23.08.2016 Lavori di realizzazione di un impianto per gli sport del ghiaccio e 

sottostante parcheggio – lotto finale di completamento: affido incarico di 



 12 

consulenza e assistenza stragiudiziale agli avvocati Paolo Ianes e Andrea 

Manca del foro di Trento. 

195 23.08.2016 Fornitura di legname al Comune di Rovereto per la realizzazione 

dell'iniziativa "StrongManRun" 2016. 

196 31.08.2016 Approvazione elenco pro 2015 degli insediamenti produttivi per 

pagamento canone servizi relativi alla raccolta, allontanamento, 

depurazione e scarico delle acque di rifiuto. 

197 31.08.2016 Erogazione contributo al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria 

per acquisto equipaggiamento per il servizio antincendio (equipaggiamento 

personale e attrezzature di servizio). 

198 31.08.2016 Costituzione diritto di servitù a tollerare l’occupazione per la realizzazione 

di opere edilizie, a favore della p.ed. 730/3 C.C. Folgaria e a carico della 

p.f. 6654 C.C. Folgaria, di proprietà comunale. 

199 31.08.2016 Lavori di sistemazione del parcheggio pubblico sulle pp.ff. 15011/5 e 

15011/8 in loc. Guardia C.C. Folgaria: approvazione perizia di variante n. 

1 e affido lavori di rifacimento parapetti. 

200 31.08.2016 Lavori in economia. Acquisto materiali edili vari dalla ditta 

Betonwinterservice. 

201 31.08.2016 Gemellaggio culturale fra il sito museale di Base Tuono - Comune di 

Folgaria ed il Bunker del Monte Soratte - Comune di Sant’Oreste (RM). 

202 31.08.2016 Lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in 

via Patrona degli sciatori a Colpi in Comune di Folgaria:  Verifica interessi 

pubblici sopravvenuti per redazione perizia di variante n.1 e affidamento 

incarico per redazione elaborati e D.L. 

203 31.08.2016 Affido incarico per consulenza professionale nella definizione dei patti 

parasociali in relazione all’operazione di riorganizzazione societaria della 

Folgariaski spa. 

204 31.08.2016 Art. 22 del Regolamento di Contabilità. Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018. Variazione servizi conto terzi. 

205 06.09.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

del decreto di asservimento relativo ai lavori di completamento dorsali 

acquedottistiche di Serrada e sostituzione pompe e quadri elettrici stazione 

di Francolini – tratti relativi all’abitato di Serrada. 

206 06.09.2016 L.R. 5.11.1968 n. 40 e s.m. 

Restauro della chiesa del Santuario Madonna delle Grazie di Folgaria p.ed. 

493 C.C. FOLGARIA: lavori di primo intervento riguardante la copertura. 

Parere in ordine al pubblico interesse. 

207 06.09.2016 Erogazione di un contributo alla Parrocchia per lavori di manutenzione 

straordinaria scala di accesso alla chiesa di Santa Cristina a Serrada. 

208 06.09.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione tratto marciapiede via D. Chiesa a 

Folgaria 

209 06.09.2016 Incarico alla ditta Designfabrik di Rovereto per la progettazione grafica di 

materiale promozionale e segnaletica informativa. 

210 06.09.2016 Incarico di assistenza operativa per l’attuazione di iniziative volte allo 

Sviluppo Economico e Sociale del Territorio. 

211 06.09.2016 Nomina sostituto del Funzionario Responsabile per ICI, I.MU.P., TA.S.I.,  

IM.I.S.. 

212 13.09.2016 Erogazione di un contributo al Consorzio Voglia di Folgaria per attività di 
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animazione ed intrattenimento anno 2016. 

213 21.09.2016 Applicazione della TA.RI. per il periodo d’imposta 2016. Determinazione 

scadenze rate di versamento 

214 21.09.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per il 

mese di ottobre 2016 

215 21.09.2016 Vendita mediante trattativa privata ad uso civico interno del legname 

ricompreso nel Progetto di Taglio 64/2016/2 denominato “San Fermo – 

Censiti Sessione 2016” 

216 21.09.2016 Affido incarico allo studio LandEco per progettazione esecutiva, CSP, 

direzione lavori e CSE per gli interventi di conservazione, sistemazione o 

ripristino del paesaggio rurale montano riguardanti il recupero 

paesaggistico delle aree limitrofe a forte Cherle 

217 21.09.2016 Affido incarico alla società SGS ITALIA S.p.A. di ricertificazione del 

sistema di gestione dell’ambiente ed energia in conformità alla norma ISO 

50001:2011 e di rinnovo verifica dell’inventario di GHG secondo lo 

standard ISO 14064-1:2012. 

218 27.09.2016 Assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere ad uso 

domestico – anno 2016: approvazione della procedura relativa all’acquisto 

della legna 

219 27.09.2016 Interventi di sistemazione delle strade forestali : affido incarico alle ditte 

220 27.09.2016 Accordo Quadro sottoscritto il 10.2.2015 per il rilancio delle società 

funiviarie del Gruppo Folgaria. Autorizzazione al Sindaco a trattare e 

firmare i nuovi Patti parasociali 

221 27.09.2016 Giudizio n. 48/2014 R.G. avanti  la Commissione Tributaria di primo 

grado promosso da Dolomiti Energia S.p.A. contro Provincia autonoma di 

Trento, Servizio Catasto della PAT - Ufficio Catasto di Rovereto; chiamata 

in causa del Comune di Folgaria. Nomina del Consulente Tecnico di Parte. 

222 04.10.2016 Perizia di spesa per materiale necessario ai lavori da realizzarsi nell’anno 

2016 sul territorio amministrativo di Folgaria da parte delle squadre 

dell’Intervento 19: approvazione variante. 

223 04.10.2016 Approvazione del piano delle attività dell’anno accademico 2016/2017 con 

la Fondazione Franco Demarchi di Trento per lo svolgimento in Folgaria di 

corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile. 

224 04.10.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione seconda graduatoria di riserva 

per il mese di ottobre 2016. 

225 04.10.2016 Affido incarico allo studio Plan Architettura per la progettazione esecutiva 

e per la  sicurezza in fase progettuale,  e all’ing. Peterlini Roberto per la 

pratica antincendio e la richiesta di deroga dei lavori di adeguamento della 

sala conferenze del palasport di Folgaria. 

226 04.10.2016 Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 3° trimestre 2016. 

227 11.10.2016 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune 

e la soc. Folgariaski s.p.a. in conformità alle disposizioni dell’art. 47, 

comma 12, delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale 

Intercomunale dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

228 11.10.2016 Vendita a trattativa privata di legna di latifoglia. 

229 11.10.2016 Organizzazione rassegna teatrale autunno 2016 presso il Cinema – Teatro 

Paradiso di Folgaria: impegno di spesa. 

230 18.10.2016 Approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto la 

collaborazione della Biblioteca di Folgaria al Catalogo Bibliografico 



 14 

Trentino (CBT): disciplina dell’aggiornamento, modalità d’accesso e 

utilizzo delle apparecchiature e delle infrastrutture, ai sensi della Legge 

Provinciale 3.10.2007, n. 15 art. 18. 

231 18.10.2016 Affidamento incarico di consulenza e collaborazione a FBK  (Fondazione 

Bruno Kessler) sul progetto SMALL (mobilità). 

232 18.10.2016 Integrazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale con 

un punto di connessione remota dalla stazione Carabinieri di Folgaria. 

233 18.10.2016 Assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere ad uso 

domestico – anno 2016: approvazione elenco beneficiari. 

234 18.10.2016 Assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere ad uso 

domestico – anno 2016: acquisto legna e pellet da ardere. 

235 18.10.2016 Affido lavori di sistemazione del cimitero di Carbonare. 

236 18.10.2016 Affido lavori di sistemazione del deposito al piano interrato della caserma 

dei vigili del fuoco di Folgaria. 

237 18.10.2016 Affido lavori di rifacimento di una parte del manto di copertura del centro 

civico di Serrada. 

238 18.10.2016 Affido lavori di sistemazione di un tratto di sentiero in prossimità del 

“ponte della Porta”. 

239 18.10.2016 Approvazione  intervento ed affido lavori di rifacimento della linea di 

illuminazione pubblica di via Verdi e via Toscanini. 

240 21.10.2016 Riqualificazione acustica per l’utilizzo polivalente del palazzo del ghiaccio 

sovracomunale – p.ed. 3317 C.C. Folgaria: approvazione in linea tecnica 

del progetto preliminare ai fini dell’ammissione a finanziamento sul Fondo 

Strategico Territoriale – art. 9, comma 2 quinques della L.P. 3/2006 e s.m. 

241 21.10.2016 Progetto Rete dei Musei – messa a norma ed adeguamento impiantistico 

p.ed. 436 Maso Spilzi e p.ed. 1161 Mulino Rella: approvazione in linea 

tecnica del progetto preliminare ai fini dell’ammissione a finanziamento 

sul Fondo Strategico Territoriale – art. 9, comma 2 quinques della L.P. 

3/2006 e s.m. 

242 21.10.2016 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino-veneti, 1° stralcio: assunzione di fideiussione bancaria a garanzia 

dell’adempimento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 

174164 del 11 aprile 2011 della Regione del Veneto – Servizio Forestale 

Regionale. 

243 25.10.2016 Adesione al Progetto culturale e teatrale “sFortunato Depero”: 

organizzazione spettacolo presso il Cinema – Teatro Paradiso di Folgaria 

riservato ai ragazzi delle scuole medie di Folgaria e Lavarone. 

244 25.10.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di regolarizzazione tavolare pp.mm. 26, 28 

e 29 della p.ed. 2776 in via del Parco a Folgaria. 

245 25.10.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di sistemazione marciapiede in via D. 

Chiesa a Folgaria. 

246 25.10.2016 Lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in 

via Patrona degli sciatori a Colpi in Comune di Folgaria:   Approvazione 

perizia di variante. 

247 25.10.2016 Calendario Nido d’Infanzia comunale: individuazione dei giorni di 



 15 

interruzione dell’attività per vacanza - anno educativo 2016 - 2017. 

248 25.10.2016 Affido del servizio di trasporto degli iscritti ai corsi dell’Università della 

Terza Età e del tempo disponibile per l’anno accademico 2016-2017. 

249 25.10.2016 Acquisto di sei defibrillatori automatici da posizionare in vari impianti 

sportivi comunali. 

250 25.10.2016 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati 

alla propaganda per il Referendum Costituzionale ex art. 138 della 

Costituzione di domenica 4 dicembre 2016. 

251 25.10.2016 Corresponsione indennità di risultato per l’anno 2015 ai titolari di 

posizione organizzativa. 

252 25.10.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Regolarizzazione tavolare della strada p.f. 3330/6 

C.C. Folgaria situata nella parte a monte della frazione di Virti. 

253 25.10.2016 Giornata di informazione e laboratorio di coesione sociale e sviluppo 

economico denominata “Comunitiamo” 

254 03.11.2016 Incarico di assistenza operativa nella fase di avvio del progetto di gestione 

associata obbligatoria tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. 

255 03.11.2016 Attività socialmente utili (L.S.U.) disciplinate dal Decreto Legislativo n. 

468/1997 e s.m.. Approvazione iniziative comunali 2016/2017 

256 03.11.2016 Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 

spazi per affissioni di propaganda elettorale per il Referendum 

Costituzionale ex art. 138 della Costituzione di domenica 4 dicembre 

2016. 

257 03.11.2016 Adesione del Comune di Folgaria al Progetto “Lo Sport per Tutti” stagione 

sportiva 2016/2017: impegno di spesa. 

258 03.11.2016 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici stagione 

invernale 2016/2017. Approvazione dell'intervento e definizione delle 

modalità di affidamento. 

259 03.11.2016 Erogazione di un contributo in legname alla Riserva Comunale Cacciatori 

di Folgaria. 

260 03.11.2016 Erogazione di un contributo in legname alla chiesa R.C. di S. Antonio di 

Guardia. 

261 03.11.2016 Progetto Scuola per il clima: Cos'è l'energia? Ragazzi, evitiamo gli sprechi.   

262   

263 08.11.2016 Organizzazione di un laboratorio creativo denominato “Decoriamo il 

Natale”. 

264 08.11.2016 Vendita programmata di legname di data 25 novembre 2016. Indizione 

procedura. 

265 08.11.2016 Rideterminazione retta di frequenza per utente del nido d'infanzia 

comunale. 

266 08.11.2016 Vendita dei cataloghi realizzati in occasione delle mostre a Maso Spilzi 

organizzate dal Comune di Folgaria. 

267 08.11.2016 Luoghi della memoria a Passo Coe di Folgaria: affido incarico per la 

redazione del Progetto Guida. 

268 08.11.2016 Integrazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale con 

punti su arterie a minore scorrimento. 

269 08.11.2016 Affido lavori di  messa in sicurezza del parco Aurora di Costa. 

270 08.11.2016 Lavori di messa in sicurezza della strada comunale che conduce alla 

frazione di Cueli : Approvazione perizia di variante n.1. 
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271 08.11.2016 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di riserva per il 

mese di novembre 2016. 

273 15.11.2016 Dipendente comunale dott.ssa Angela Mongelli: proroga distacco in 

posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento. 

274 15.11.2016 Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Estensione del 

servizio al ristorante pizzeria Cluny. 

275 15.11.2016 Art. 22 del Regolamento di Contabilità. Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018. Variazione servizi conto terzi. 

276 15.11.2016 Affido al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. di Trento della 

gestione del servizio elaborazione stipendi per l’anno 2017. 

277 15.11.2016 Interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato adibito a spogliatoi 

del campo da calcio del centro sportivo Mauro Marzari in loc. Pineta p.ed. 

2939 C.C. Folgaria: erogazione di un acconto del contributo concesso 

all’Unione Società Sportive Altipiani Folgaria Lavarone Luserna per la 

realizzazione dell’opera. 

278 15.11.2016 Servizio di Nido d'infanzia comunale: approvazione graduatoria 

ordinaria relativa all'ammissione prevista per il mese di gennaio 2017. 

279 15.11.2016 Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione 

dei lavori di riqualificazione dell’area ricreativa-sportiva della frazione di 

Serrada. 

280 15.11.2016 Procedura obbligatoria di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 

presentata da parte della sig.ra Gelmi Mirta. 

281 22.11.2016 Luoghi della memoria a Passo Coe di Folgaria: affido incarico  per rilievo 

fotogrammetrico e restituzione grafica di Base Tuono. 

282 22.11.2016 Affido incarico all’arch. Antonella Rattin per la redazione del progetto 

dell’allestimento e arredamento  della sala conferenze del palasport di 

Folgaria. 

283 22.11.2016 Lavori di  sistemazione del terreno lungo la strada comunale sulla p.f. 

7411/5 C.C. Folgaria in località Fontani: Approvazione perizia di variante 

n.1. 

284 22.11.2016 Affido lavori posa e fornitura attraversamento pedonale semaforizzato a 

chiamata s.s. 350 “Palasport” e pannello attraversamento pedonale 

luminoso  s.s. 350 Costa di Folgaria. 

285 22.11.2016 Approvazione quarta variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. 

286 30.11.2016 Rinnovo dell’affidamento della gestione del Palaghiaccio di Folgaria per il 

periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 aprile 2017 alla EZ SPORT A.P.D. con 

sede in Folgaria. 

287 30.11.2016 Lavori di sistemazione del parcheggio pubblico sulle pp.ff. 15011/5 e 

15011/8 C.C. Folgaria località Guardia: approvazione della contabilità 

finale e del certificato di regolare esecuzione. 

288 30.11.2016 Vendita della p.f. 14171/1 in frazione Mezzomonte di Sopra alla signora 

Cumer Patrizia. 

289 30.11.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione strada Carbonare – Pont de la Sper e 

diramazione per area artigianale. 

290 30.11.2016 Acquisto sistema operativo server, software di gestione posta elettronica, 

antivirus e pacchetto Office, personal computer, monitor e scanner per gli 

uffici comunali. 
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291 30.11.2016 Rinnovo dell’affidamento in gestione del Cinema Teatro Paradiso di 

Folgaria alla ditta Giovanni Fiabane per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 

30 novembre 2021. 

292 30.11.2016 Acquisto arredamento per l’allestimento dello sportello polifunzionale 

‘Amicoincomune’, della sala riunioni e dell’ufficio multifunzione per 

l’esercizio delle funzioni della gestione associata. 

293 30.11.2016 Acquisto di un sistema audio e di vario materiale integrativo per sito 

museale di Base Tuono. 

294 30.11.2016 Gestione associata per il servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di 

Folgaria e Terragnolo: approvazione prospetti consuntivo 2015 e 

preventivo 2016. 

295 30.11.2016 Vendita a trattativa privata di legna di latifoglia. 

296 30.11.2016 Sistemazione del deposito al piano interrato della caserma dei vigili del 

fuoco di Folgaria: affido lavori da pittore e fornitura e posa in opera di 

portone motorizzato. 

297 30.11.2016 Affido lavori di  realizzazione di una tettoia in legno presso il centro civico 

di Mezzomonte. 

298 07.12.2016 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della determina del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio 

Espropriazioni relativa ai lavori di regolarizzazione tavolare della strada 

p.f. 3330/6 C.C. Folgaria situata nella parte a monte della frazione Virti. 

299 07.12.2016 Mercato specializzato destinato alla vendita diretta di prodotti locali 

denominato “Mercatino della Terra” inverno 2016-2017. 

300 07.12.2016 Affido incarico al dott. arch. Marco Baldi per attività di collaborazione 

tecnico/professionale nella gestione delle entrate tributarie - integrazione. 

301 07.12.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Realizzazione collettore acque nere Nosellari – Pra di 

Sopra - Dazio 

302 07.12.2016 Accordo di solidarietà per la realizzazione di iniziative a favore della 

popolazione del centro Italia, colpita dal terremoto del 24 agosto 2016”, 

sottoscritto a livello Provinciale, anche dal Consorzio dei Comuni Trentini, 

in data 2.9.2016. Versamento a favore del fondo di solidarietà terremoto 

centro Italia 2016. 

303 07.12.2016 Paese albergo, alberghi diffusi & co: workshop a cura del dott. Maurizio 

Droli di Forgaria nel Friuli (UD). 

304 07.12.2016 Approvazione programma “Musica e Cultura sull’Altopiano” inverno 

2016/2017. 

305 07.12.2016 Istituzione gruppo misto di progettazione per i lavori di sistemazione ed 

adeguamento della caserma dei  Vigili del Fuoco volontari  di Folgaria in 

p.ed. 2755 C.C. Folgaria. 

306 07.12.2016 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune 

e la soc. HOTEL MONTE MAGGIO S.A.S. di Tosato Fabio in conformità 

alle disposizioni dell’art. 47, comma 12, delle norme di attuazione del 

Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Folgaria, 

Lavarone e Luserna. 

307 07.12.2016 Istituzione gruppo misto di progettazione ed affido incarichi professionali 

per i lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed 

impiantistico della scuola media di Folgaria – p.ed. 1628 C.C. Folgaria 
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308 13.12.2016 Base Tuono – corresponsione alla “Fondazione Museo Storico del 

Trentino” del compenso per consulenza scientifica e supporto alla 

programmazione e realizzazione di attività espositive - anno 2016. 

309 13.12.2016 Liquidazione al Segretario comunale rimborso spese per missioni eseguite 

dal 01.01.2016 al 30.11.2016. 

310 13.12.2016 Assegnazione di un contributo in legna da ardere al Gruppo Giovani di 

Carbonare. 

311 13.12.2016 concessione in affitto alla signora Valle Lilia di mq. 200 della p.f. 4112/1 

C.C. Folgaria di proprietà comunale in loc. Cherle per il periodo 

21.12.2016 – 30.9.2017. 

312 13.12.2016 Vendita a trattativa privata di legna da ardere. 

313 20.12.2016 Impegno di spesa per acquisto attrezzatura al Corpo Volontario dei Vigili 

del Fuoco di Folgaria. 

314 20.12.2016 Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Centro 

Fondo di Passo Coe” per il periodo dal 20.12.2016 al 31.05.2017. 

315 20.12.2016 Vendita a trattativa privata di legna di latifoglie. 

316 20.12.2016 Servizio di Nido d'infanzia comunale: approvazione graduatoria di riserva 

relativa all'ammissione prevista per il mese di gennaio 2017. 

317 20.12.2016 Approvazione della convenzione per l’affidamento alla Pro Loco 

Sporting Club Serrada della sede dell’associazione nel Centro civico di 

Serrada, di proprietà comunale. 

318 20.12.2016 Affidamento all’Ass. Scuola Italiana Sci Folgaria ATP della gestione di un 

locale nella costruenda palazzina dei servizi di base della stazione sciistica 

di Serrada in p.ed. 3268 C.C. Folgaria per la stagione invernale 2016/2017. 

319 20.12.2016 Completamento della rete fognaria nella frazione di Costa di Folgaria – 

lotto n. 1: approvazione in linea tecnica del progetto definitivo. 

320 20.12.2016 Affido incarico dott.ssa Silvia Pilati per supporto del processo 

partecipativo all’interno della variante del Piano Regolatore Generale di 

Folgaria. 

321 20.12.2016 Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P.  

Proroga del contratto con la ditta I.C.A. Imposte comunali Affini S.r.l. per 

il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. 

322 20.12.2016 Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti 

per le pubbliche affissioni.  Proroga del contratto con la ditta I.C.A. 

Imposte comunali Affini S.r.l. per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 

2017. 

323 20.12.2016 Lavori di messa in sicurezza della strada comunale che conduce alla 

frazione di Cueli : Approvazione perizia di variante n. 2. 

324 21.12.2016 Affido a Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. del servizio di trasporto urbano 

turistico per la stagione invernale 2016-2017. 

325 21.12.2016 DGM 314 dd. 20.12.2016 avente ad oggetto “Affidamento in concessione 

della gestione dell’impianto sportivo “Centro Fondo di Passo Coe” per il 

periodo dal 20.12.2016 al 31.05.2017”. Modifica convenzione. 

326 27.12.2016 Programma di dettaglio del Piano di Azione per lo Sviluppo Sostenibile 

della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: affido incarichi per 

individuazione interventi puntuali inerenti il sistema integrato territoriale 

di distribuzione della risorsa idrica degli Altipiani Cimbri 

 

327 27.12.2016 Affido lavori di sostituzione di un tratto di fognatura nera a Fondo Piccolo. 
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328 27.12.2016 Lavori di realizzazione tratto di fognatura a servizio del centro fondo di 

Passo Coe in P.Ed. 2630 c.c. Folgaria: Approvazione perizia di variante 

n.1. 

329 27.12.2016 Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell’art. 31 L.P. 19 

febbraio 1993 n. 6 – Sistemazione tratto via Buonarroti a Folgaria 

330 27.12.2016 Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di 

cui all’art. 72 della L.P. 4.8.2015, n. 15. Presa d’atto della deliberazione 

della Giunta provinciale che approva il progetto di ripristino del paesaggio 

rurale montano in località Forte Cherle di Folgaria. Approvazione dell’atto 

di delega disciplinante lo svolgimento delle attività delegate dalla 

Provincia Autonoma di Trento. 

331 29.12.2016 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017. 

332 29.12.2016 Rimborso del contributo di concessione al sig. Tiziano Toller per le opere 

previste dalla Concessione edilizia n. 11/C/078 dd. 28/09/2011 e non 

eseguite. 

333 29.12.2016 Rimborso del contributo di concessione al sig. Tiziano Marzari per le 

opere previste dalla Concessione edilizia n. 10/C/041 dd. 02/08/2010 e in 

parte non eseguite. 

334 29.12.2016 Istituzione tavolo di lavoro per redazione del Piano Territoriale della 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 

335 29.12.2016 Erogazione di contributi ad Associazioni per la gestione di strutture 

sportive nell’anno 2016. 

336 29.12.2016 Erogazione di contributi ad Associazioni per la gestione di strutture 

sportive nell’anno 2016. 

337 29.12.2016 Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per l’anno 2016. 

338 29.12.2016 Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per l’anno 2016. 

339 29.12.2016 Erogazione di un contributo alla Banda Musicale Folkloristica Magnifica 

Comunità Folgaria per Bandafolkfest – Folgaria 29 – 30 e 31 luglio 2016. 

340 29.12.2016 Erogazione di un contributo all’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare 

e Media Folgaria – Lavarone – Luserna per spese di acquisto attrezzature 

varie scuole primarie e secondarie di Folgaria. 

341 29.12.2016 Erogazione di un contributo all’Orchestra della Speranza onlus di Bassano 

del Grappa per evento “Giornate dell’Aggregazione” – Folgaria 9 – 10 

luglio 2016. 

342 29.12.2016 Erogazione di un contributo al Circolo Culturale Sportivo di Nosellari per 

la pubblicazione del libro “Nosellari e la sua storia”. 

343 29.12.2016 Piano Giovani di Zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: 

impegno di spesa a titolo di compartecipazione all’attività relativa all’anno 

2016. 

344 29.12.2016 Erogazione di un contributo al Consorzio Voglia di Folgaria per attività di 

animazione ed intrattenimento anno 2016. 

345 29.12.2016 Affido incarico al dott. arch. Marco Baldi per attività di collaborazione 

tecnico/professionale nella gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. 

346 29.12.2016 Affido incarico alla dott. ing. Elena Trenti di collaborazione nelle attività 

di mantenimento del sistema di gestione dell’ambiente ed energia. 

347 29.12.2016 Proroga del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche 

periodiche degli impianti elettrici ed elettronici di proprietà del Comune 

nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento in gestione 

associata. 
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348 29.12.2016 Servizio di scavo fosse dei cimiteri comunali per l’anno 2017 – proroga 

incarico alla ditta Linea Momenti di Pergine Valsugana. 

349 29.12.2016 Erogazione di un contributo in conto capitale all’Associazione Gronlait 

Orienteering Team per l’organizzazione del “50+8 Trofeo del Barba” – 

Folgaria 19 dicembre 2015 e 27 febbraio 2016. 

350 29.12.2016 Erogazione di un contributo all’Azienda per il Turismo degli Altipiani 

Folgaria, Lavarone e Luserna per manifestazioni ed iniziative turistiche 

anno 2016. 

 


