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ELENCO DELIBERE COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GIUNTA 

COMUNALE 2018 
 

 

Num. 

 

Data Oggetto 

 

001 16.10.2018 Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri 

trentino – veneti, 1° stralcio. Approvazione perizia di variante n. 2 

002 16.10.2018 Lavori di realizzazione nuovo ingresso e sostituzione arredi per 

adeguamento della sala conferenze del palasport di Folgaria: Approvazione 

perizia di variante n. 1. 

003 16.10.2018 ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.: 

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018 -2020 (6^ variazione di cassa) 

004 18.10.2018 Organizzazione rassegna teatrale autunno 2018 presso il Cinema – Teatro 

Paradiso di Folgaria: impegno di spesa 

005 18.10.2018 Presa d'atto del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del 

comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-

economico 2016/2018 

006 18.10.2018 Affido del servizio di trasporto degli iscritti ai corsi dell’Università della 

Terza Età e del tempo disponibile per l’anno accademico 2018-2019 

007 18.10.2018 Assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere ad uso 

domestico – anno 2018: approvazione elenco beneficiari 

008 18.10.2018 Vendita a trattativa privata alla ditta Panozzo Giuseppe e Figlio snc di 

legname uso commercio 

009 18.10.2018 Lavori di recupero del percorso turistico per Mulino Nuovo: approvazione 

del progetto esecutivo e determinazione delle modalità di finanziamento e 

affidamento 

010 18.10.2018 Acquisto arredi a servizio degli spogliatoi della piscina comunale di 

Folgaria: approvazione del capitolato tecnico e indizione procedura per 

l’affidamento 

011 25.10.2018 Approvazione ipotesi di accordo decentrato relativo alla videosorveglianza 

della sede municipale 

012 25.10.2018 Individuazione beneficiari dell’indennità per area direttiva, dell’indennità 

per mansioni rilevanti e dell’indennità per coordinamento ai sensi degli artt. 

10, 11 e 13 dell’Accordo di settore dell’area non dirigenziale del comparto 

autonomie locali di data 08.02.2011 per l'anno 2017. 

013 25.10.2018 Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2018-

2020 

014 25.10.2018 Intervento di ripristino del paesaggio rurale montano in località Forte 

Cherle: approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 

esecuzione 

015 31.10.2018 Lavori di consolidamento strutturale del forte Sommo Alto in p.ed. 9898/2 

in C.C. Folgaria: approvazione della contabilità finale e del certificato di 

regolare esecuzione 

016 31.10.2018 Calendario Nido d’Infanzia comunale: individuazione dell’interruzione 

dell’attività per chiusure - anno educativo 2018 - 2019 

017 31.10.2018 Assunzione in locazione di parte dell’immobile p.ed. 3419 sub. 1 C.C. 

FOLGARIA, da utilizzare provvisoriamente come deposito e ricovero arredi 
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018 31.10.2018 Causa civile promossa avanti al Tribunale di Rovereto da Kostruttiva 

S.C.P.A.: nomina consulente tecnico di parte 

019 08.11.2018 Evento calamitoso del 29.10.2018. Affido lavori alla ditta Carpenteria 

Altipiani per la riparazione delle coperture degli edifici comunali 

danneggiati dal maltempo. 

020 08.11.2018 Polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni. Presa 

d’atto della proroga contratto in essere fino al 31.10.2019, aumento dei 

rispettivi massimali e impegno di spesa per il pagamento del premio 

021 08.11.2018 Affido alla ditta Toller Massimiliano lavori di taglio e piallatura del legname 

per opere da realizzarsi da parte delle squadre dell’Intervento 19/2018. 

022 14.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

approvazione perizia di variante n. 1 

023 14.11.2018 Affidamento alla sicurezza e ambiente spa, con sede in Roma, della 

concessione del servizio pubblici di ripristino sicurezza e pulizia strade 

comunali post-incidente per anni due 

024 14.11.2018 Indizione di una pubblica selezione per esami per la formazione di una 

graduatoria per l’eventuale assunzione di agente di polizia locale cat. C – 

livello base a tempo determinato per esigenze stagionali. Approvazione 

dell’avviso e avvio della procedura selettiva 

025 14.11.2018 Presa d'atto dell’accordo integrativo per i lavoratori dei comuni addetti alle 

attività di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrarie 

026 14.11.2018 Presa d'atto dell’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale 

di lavoro 2016/2018 del personale dell’area della dirigenza e segretari 

comunali del Comparto Autonomie locali 

027 14.11.2018 Lavori di correzione acustica del Palaghiaccio di Folgaria - Approvazione 

perizia di variante n. 1 

028 14.11.2018 Lavori di rifacimento del ramale acquedottistico Fondo Piccolo –   Rifugio 

Camini 

029 14.11.2018 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di ammissione per il 

mese di novembre 2018 

030 14.11.2018 Vendita a trattativa privata di legna da ardere 

031 14.11.2018 Erogazione di un contributo all’Associazione Gronlait Orienteering Team 

per l’organizzazione del “50+10 Trofeo del Barba” – Folgaria 10 e 17-18 

febbraio 2018 

032 14.11.2018 Rimborso di parte della sanzione corrisposta per la definizione della pratica 

edilizia denominata FO/18/VA/004 per la sanatoria di opere interne ed 

esterne ai sensi dell’art. 128 comma 8 con oggetto l’edificio in p.ed. 1847 

C.C. Folgaria 

033 14.11.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e 

la società Sci Club Edelweiss TNT in conformità alle disposizioni dell’art. 

78, comma 2 lettera k), della L.P. 15/2015 

034 22.11.2018 Lavori di messa in sicurezza della strada comunale che conduce alla frazione 

Cueli: approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 

esecuzione 

035 22.11.2018 Erogazione di un contributo all’Associazione Punto & Virgola di Folgaria 

per colonia estiva e invernale Natale 2018 

036 22.11.2018 Concessione di un contributo all’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare 

e Media Folgaria – Lavarone – Luserna per acquisto hardware e software ad 

integrazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche delle scuole primaria e 

secondaria di Folgaria 
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037 22.11.2018 Emergenza maltempo ottobre 2018 – Liquidazione fattura all’Hotel Four 

Seasons per ospitalità 

038 22.11.2018 Applicazione della TA.RI. per il periodo d’imposta 2018.   Determinazione 

scadenze rate di versamento 

039 22.11.2018 Misure minime ICT per le pubbliche amministrazioni previste con circolare 

AGID n. 2/2017. Implementazione delle misure contrassegnate dalla lettera 

M (minime) del modulo prescritto 

040 22.11.2018 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione seconda graduatoria di 

ammissione per il mese di novembre 2018 

041 22.11.2018 Concessione alla società Vodafone Italia spa per l’installazione di una 

stazione radio base su di un traliccio esistente di proprietà comunale il loc. 

Passo Sommo, per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di 

comunicazione 

042 22.11.2018 Aggiornamento incarico del servizio di controllo semestrale e revisione 

periodica programmata per gli estintori portatili, naspi, manichette, il 

sistema di apertura delle porte tagliafuoco e di sicurezza, impianti di 

rilevazione incendi installati presso gli edifici comunali per il periodo 

01.09.2017 – 31.08.2020 

043 22.11.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e 

le società Funivie Rella s.r.l. e Seggiovie Fondo Piccolo s.r.l. in conformità 

alle disposizioni dell’art. 78, comma 2 lettera k), della L.P. 15/2015 

044 22.11.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e 

la società F.lli Pola srl in conformità alle disposizioni dell’art. 78, comma 2 

lettera k), della L.P. 15/2015 

045 22.11.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e 

la società Folgariaski spa in conformità alle disposizioni dell’art. 78, comma 

2 lettera k), della L.P. 15/2015 

046 29.11.2018 Accordo di fornitura di servizi per il progetto “Trentino Guest Card” per il 

periodo 1° novembre 2018 – 31 ottobre 2019 

047 29.11.2018 Servizio di Nido d’infanzia. Approvazione graduatoria di ammissione per il 

mese di dicembre 2018 

048 05.12.2018 Articoli 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. Adozione della 

procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali (“data breach”). 

049 05.12.2018 Assegnazione di un bancale di legna da ardere 

050 05.12.2018 Adesione alla convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la stima di terreni 

di proprietà comunale in loc. Maso Spilzi 

051 05.12.2018 Lavori presso l’opera di presa della sorgente Sasso in loc. Val di Gola. Presa 

d’atto spesa complessivamente sostenuta e modifica impegni di spesa di cui 

alla deliberazione della Giunta Comunale n. 174 di data 25.09.2018 

052 05.12.2018 Iniziativa “Doni sotto l’albero” promossa dall’Azienda Pubblica di Servizi 

alla Persona S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine Valsugana: 

partecipazione alla spesa. 

053 10.12.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune 

di Folgaria 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 

054 10.12.2018 Lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed 

impiantistico della scuola secondaria “Pia Rella” di Folgaria in p.ed. 1628 

C.C. Folgaria – UA1 – Confronto concorrenziale per l’affidamento dei 
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servizi tecnici di direzione dei lavori, misura e contabilità: Approvazione 

della lettera di invito e definizione delle modalità esecutive 

055 10.12.2018 Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio pubblico in p.ed. 1381 in 

C.C. Folgaria: approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

056 10.12.2018 Affido incarico all’ing. Marco Rosà dello studio di ingegneria 

Andrighettoni&Associati per il progetto esecutivo e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dell’impianto meccanico ed elettrico della 

zona auditorium del palasport di Folgaria 

057 14.12.2018 Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 

2016/2018, biennio economico 2016/2017, per il personale dell’area della 

dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali. Attribuzione 

indennità di convenzione 

058 14.12.2018 Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 

assunzione di agente di polizia locale categoria C – livello base a tempo 

determinato per esigenze stagionali: nomina commissione giudicatrice 

059 19.12.2018 Acquisto legna da ardere destinata a locatori di terreni 

060 19.12.2018 Servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale 2018-2019. 

061 19.12.2018 Concessione di un contributo all’Associazione Culturale Libera Mente di 

Calliano per la realizzazione del progetto denominato “Narrare la valle del 

Rosspach ascoltare suoni e storie camminando” in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media Folgaria – Lavarone 

– Luserna 

062 19.12.2018 Lavori di correzione acustica del Palaghiaccio di Folgaria: approvazione 

della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione 

063 21.12.2018 Intervento di “manutenzione straordinaria e completamento del giro delle 

trincee di Nosellari” a Nosellari di Folgaria su bando BIM Brenta per 

progetti di ripristino e recupero ambientale - anno 2018. Acquisto materiali 

064 21.12.2018 Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Centro 

Fondo di Passo Coe”. 

065 21.12.2018 Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice della pubblica 

selezione per esami per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 

assunzione di agente di polizia municipale categoria C – livello base, 1^ 

posizione retributiva mediante contratto a tempo determinato e stagionale, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale 

066 28.12.2018 Impegno di spesa per concerto del gruppo “Apocrifi”: Tributo a Fabrizio De 

André 

067 28.12.2018 BASE TUONO a Passo Coe. Accettazione prestito temporaneo a titolo 

gratuito, per fini espositivi, di strumentazione di bordo per il velivolo F104, 

da impiegare per il restauro del simulacro di velivolo F104 F.U. ex M.M. 

6781, esposto presso Base Tuono e assunzione di polizza fideiussoria 

068 28.12.2018 Approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e 

la società Falconeri Ski Team ASD in conformità alle disposizioni dell’art. 

78, comma 2 lettera k), della L.P. 15/2015 

069 28.12.2018 Interventi di ripristino e valorizzazione percorso della Grande Guerra “Forra 

del Lupo”: approvazione progetto in linea tecnica. 

070 28.12.2018 Lavori di manutenzione di un tratto di marciapiede in località Costa lungo 

la S.S.350: approvazione del progetto, determinazione delle modalità 

esecutive e di finanziamento 
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071 28.12.2018 Lavori di rifacimento impianto di illuminazione pubblica nella frazione di 

Virti: approvazione del progetto, determinazione delle 

modalità esecutive e di finanziamento 

072 28.12.2018 Lavori di adeguamento dell’impianto meccanico ed elettrico della zona 

auditorium del palasport di Folgaria: approvazione del progetto, 

determinazione delle modalità esecutive e di finanziamento. 

073 28.12.2018 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 

074 28.12.2018 Rinnovo affidamento all’Associazione Gruppo Giovani Carbonare della 

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

1.1.2019 al 31.12.2020 

075 28.12.2018 Rinnovo affidamento all’Associazione Gruppo Ricreativo Culturale di 

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

periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2020 

076 28.12.2018 Rinnovo affidamento all’Associazione Circolo Culturale Sportivo di 

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

periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2020 

077 28.12.2018 Emergenza foreste. Vendita legname schiantato in località Coston – 

Lastebasse, Val Longa, 1° e 2° Poste, Ortesino e Prunei, Piovernetta e 

Bocchetta Val Orsara, Orto Botanico – Prà de l’Agnel – Maronia, Zonta – 

Melegna, per complessivi 9800 mc tariffari 

078 31.12.2018 Erogazione contributo al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Folgaria 

per acquisto attrezzature di servizio e DPI per il servizio antincendio. 

079 31.12.2018 Impegno di spesa per acquisto attrezzatura al Corpo Volontario dei Vigili 

del Fuoco di Folgaria 

080 31.12.2018 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 – 

Approvazione perizia di variante n.1 e modifica del contratto 

081 31.12.2018 Lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed 

impiantistico della scuola secondaria “Pia Rella” di Folgaria in p.ed. 1628 

C.C. Folgaria – UA1 – Confronto concorrenziale per l’affidamento dei 

servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

Approvazione della lettera di invito e definizione delle modalità di scelta del 

contraente 

082 31.12.2018 Lavori di rifacimento del ramale acquedottistico Fondo Piccolo –  Rifugio 

Camini. Affidamento alla ditta IDROTECH di Trento 

083 31.12.2018 Erogazione di contributi ad enti ed associazioni per l’anno 2018 

084 31.12.2018 Erogazione di contributi ad Associazioni per la gestione di strutture sportive 

nell’anno 2018 

085 31.12.2018 Concessione in uso alla Pro Loco Nosellari-Oltresommo di un locale del 

centro civico di Nosellari p.ed. 1522 C.C. FOLGARIA, per il periodo dal 

1.1.2019 al 31.12.2020 

086 31.12.2018 Erogazione di un contributo all’Azienda per il Turismo degli Altipiani 

Folgaria, Lavarone e Luserna per manifestazioni ed iniziative turistiche 

anno 2018 

087 31.12.2018 Erogazione di un contributo al Consorzio Voglia di Folgaria per attività di 

animazione ed intrattenimento anno 2018 
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088 31.12.2018 Servizio di apertura strade da legname schiantato per emergenza maltempo 

dd. 29.10.2018 

089 31.12.2018 Spesa inerente il trattamento accessorio e premiante del personale. Indennità 

per area direttiva spettante al personale dipendente per l’anno 2018. Impegni 

di spesa conseguenti e attivazione F.P.V 

090 31.12.2018 Spesa inerente il trattamento accessorio e premiante del personale. Indennità 

per mansioni rilevanti spettante al personale dipendente per l’anno 2018. 

Impegni di spesa conseguenti e attivazione F.P.V 

091 31.12.2018 Spesa inerente il trattamento accessorio e premiante del personale. Indennità 

per coordinamento spettante al personale dipendente per l’anno 2018. 

Impegni di spesa conseguenti e attivazione F.P.V 

092 31.12.2018 Spesa inerente il trattamento accessorio e premiante del personale. 

Costituzione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale 

(FO.R.E.G.) spettante al personale dipendente per l’anno 2018. Impegni di 

spesa conseguenti e attivazione F.P.V 

093 31.12.2018 Lavori di rifacimento del ramale acquedottistico in fraz. Fontani 

 Approvazione progetto 

094 31.12.2018 riaccertamento impegni di spesa e accertamenti di entrata assunti nel 2018 

per esigibilità nel 2019 

095 31.12.2018 5° prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario 2018 

 


