
DETERMINE 2018 
 

001 08.01.2018 Liquidazione fatture lista n. P2-2018 

002 08.01.2018 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario al personale del Comune in 

occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica di domenica 4 marzo 2018 

003 10.01.2018 Lavori di riparazione di un piantone portante dell’isola ecologica posta in via 

Kennedy a Folgaria 

004 11.01.2018 Liquidazione fatture lista n. P3-2018 alla ditta Betonwinterservice. 

005 12.01.2018 Affido incarico al dott. geol. Christian Hentschel per la redazione della 

relazione geologica e geotecnica dei lavori di realizzazione percorso 

ciclopedonale degli altipiani cimbri Trentino Veneti – 2° stralcio. 

006 15.01.2018 Affido alla ditta Adelca Data srl di Milano del servizio di ricezione dei files 

“Modello 730-4”, di invio telematico del modello CU/2018 e di invio 

telematico del modello 770/2018. 

007 16.01.2018 Incarico alla ditta Ecomaterie S.r.l. di Cavalese per aggiornamento e 

consulenza inventario beni mobili ed immobili del Comune di Folgaria – 

esercizio 2017, formazione elenco immobili secondo la legge 22/12/2009 n. 

191 per Ministero del Tesoro e riclassificazione patrimonio secondo il D.Lgs. 

118/2011. 

008 17.01.2018 Liquidazione fattura lista n. P4-2018. 

009 17.01.2018 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m.e.i. Convenzione con i sig.ri Tesciole Alessio e 

Salzeri Lara, per l’esenzione parziale dal pagamento del contributo di 

costruzione limitatamente ai primi 400 mc che costituiranno la prima 

abitazione dei richiedenti, con riferimento ai lavori di realizzazione di un 

edificio per la residenza ordinaria in p.f. 2833 e 2834/2 C.C. Folgaria. 

010 17.01.2018 Impegno di spesa per pagamento spese postali anno 2018 

011 22.01.2018 Dipendente comunale matricola n. 6, agente di polizia municipale, categoria 

C, livello base: astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio. 

012 23.01.2018 Impegno di spesa per l’effettuazione degli acquisti ordinari della biblioteca nel 

corso dell’anno 2018. 

013 23.01.2018 Impegno di spesa per l’attivazione di abbonamenti o riviste e pubblicazioni 

varie da acquistare anche presso le edicole e librerie di Folgaria nel corso del 

2018 per la biblioteca comunale. 

014 23.01.2018 Proroga assunzione a tempo determinato per fini sostitutori di un agente di 

polizia municipale – categoria C, livello base, posizione retributiva 1 – per il 

periodo dal 27.1.2018 al 31.1.2018 a 36 ore settimanali, dal 1.2.2018 al 

31.5.2018 a 32 ore settimanali e dal 1.6.2018 al 25.6.2018 a 36 ore settimanali 

015 24.01.2018 Incarico alla ditta Isidata s.r.l. di Milano per assistenza tecnica delle 

apparecchiature elettroniche per il sistema di rilevazione delle letture dei 

contatori idrici per l’anno 2018. 

016 24.01.2018 Proiezione del film “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay in occasione 

della Giornata della Memoria 2018: impegno di spesa per compenso diritti 

d’autore (SIAE) 

017 24.01.2018 Fornitura toner per stampanti HP Laserjet P2035 

018 26.01.2018 Liquidazione fatture lista n. P6-2018. 

019 30.01.2018 Liquidazione fatture per spese di rappresentanza. 

020 31.01.2018 Dipendente sig.ra Paola Donà: autorizzazione per l’uso dell’automezzo 

personale targato ED791MG per ragioni di servizio. 



021 31.01.2018 Acquisto di un pacchetto di ore per l’assistenza e il mantenimento del sistema 

informatico municipale. 

022 01.02.2018 Affido incarico alla ditta Ecoopera di Trento per asporto materiale 

ingombrante presso la sala 350 del palasport. 

023  01.02.2018 Acquisto calzature per operai cantiere comunale 

024 01.02.2018 Liquidazione imposta registro decreto tavolare GN 419/2016 

025 05.02.2018 Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 

1.10.2017 al 31.12.2017. 

026 05.02.2018 Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 

1.10.2017 al 31.12.2017. 

027 05.02.2018 Rimborso spese sostenute dal personale dipendente per missioni di servizio 

svolte nel periodo dal 1.10.2017 al 31.12.2017. 

028 05.02.2018 Rimborso spese sostenute dai custodi forestali per missioni di servizio svolte 

nel periodo dal 1.10.2017 al 31.12.2017. 

029 05.02.2018 Liquidazione indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno e 

notturno di giorno festivo prestato dai custodi forestali per il periodo dal 

1.10.2017 al 31.12.2017. 

030 05.02.2018 Liquidazione indennità per chiamate fuori orario anno 2017. 

031 05.02.2018 Liquidazione TFR dipendente sig. Andrea Schonsberg assunto a tempo 

indeterminato, cessato il 31.5.2017. 

032 05.02.2018 Affido lavori alla ditta Siram per la sostituzione dello scambiatore primario 

della caldaia n. 1 del centro civico di Carbonare. 

033 05.02.2018 Accordo disciplinante i rapporti tra Comune di Folgaria e Agenzia delle 

entrate per attività di valutazione immobiliare. Impegno di spesa per perizie di 

stima per illeciti edilizi. 

035 07.02.2018 Convenzione tra il GAVS-Gruppo Amici Velivoli Storici sezione di Trento ed 

il Comune di Folgaria per le operazioni di restauro (carteggiatura e 

verniciatura) del velivolo F104 a Base Tuono: rimborso spese di viaggio e di 

vitto 

036 09.02.2018 Liquidazione fattura alla ditta Fratelli Zanotti srl di Trento per riparazione 

motoseghe squadra boscaioli 

037 09.02.2018 Impegno di spesa per corso di formazione in materia di Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione. 

038 14.02.2018 Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Nosellari a Lavarone 

039 19.02.2018 Affido incarico all’ing. Gianluca Tosi dello Studio Laboratorio di Ingegneria 

Civile e Ambientale per il progetto delle strutture relativo alla realizzazione di 

nuova isola ecologica in località Carpeneda. 

040 20.02.2018 Trasferimento della dipendente comunale sig.ra Rosetta Marzari presso la 

scuola dell’infanzia di Folgaria e modifica orario di lavoro, per sostituzione, 

per il periodo dal 21.2.2018 al 23.2.2018. 

041 20.02.2018 Lavori di correzione acustica dello stadio del ghiaccio del Comune di Folgaria 

per utilizzi diversi dal pattinaggio: elenco ditte da invitare al confronto 

concorrenziale. 

042 20.02.2018 Incarico alla cooperativa Città Futura S.C.S. per prestazione di servizi ausiliari 

presso la locale scuola dell’infanzia.  

043 23.02.2018 Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di 

Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e sostituzione 



delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento di Francolini: 

modifica importi dei lavori in subappalto. 

044 28.02.2018 Partecipazione a corso di formazione sul nuovo regolamento europeo Privacy 

– GDPR 2016/679. 

045 28.02.2018 Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione “Il RUP nei 

lavori pubblici: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove linee guida ANAC”. 

046 28.02.2018 Impegno di spesa per manutenzione defibrillatori sul territorio comunale per 

gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 

047 28.02.2018 Rinnovo licenza annuale software di Backup Nakivo per sistema informatico 

comunale 

048 28.02.2018 Acquisto del materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio elettorale e 

delle sezioni elettorali in occasione delle elezioni della camera dei deputati e 

del senato della repubblica di domenica 4 marzo 2018 

049 28.02.2018 Acquisto di lenzuola e federe per le forze dell’ordine in servizio presso i seggi 

elettorali in occasione delle elezioni  della Camera dei Deputati e del Sentato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 

050 28.02.2018 Acquisto di materiale per l’allestimento dei tabelloni elettorali destinati alla 

propaganda elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 

051 28.02.2018 Rilegatura fogli di stato civile anno 2017 

052 28.02.2018 Liquidazione alla ditta Linea Momenti di Pergine di fatture per prestazioni 

cimiteriali con importi maggiori di quanto preventivato con determina 

250/2017 

053 05.03.2018 Liquidazione fatture lista n. P12 del 2018. 

054 06.03.2018 Impegno di spesa per partecipare al servizio offerto dalla Provincia alle 

biblioteche del Sistema bibliotecario trentino mediante MediaLibraryonLine 

della ditta Horizon s.r.l. 

055 06.03.2018 Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino”: liquidazione delle quote di 

adesione anno 2018 per il personale dipendente. 

056 06.03.2018 Fine lavori intervento paesaggistico Cherle 

057 06.03.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla trascrizione del Decreto 

Tavolare GN 168/2018 relativo all’annotazione del vincolo a residenza 

ordinaria. 

058 06.03.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla trascrizione di Decreto 

Tavolare GN 01/2016. 

059 06.03.2018 Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada 

comunale da Costa a Maso Spilzi. Svincolo deposito cauzionale provvisorio 

prestato dalla ditta DEMI Impianti Elettrici snc con sede in Mori. 

060 07.03.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher srl per il collegamento della fibra ottica 

al quadro rack del palaghiaccio. 

061 08.03.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di aggiornamento per 

dipendenti comunali. 

062 08.03.2018 Affido lavori alla ditta Fabrello Gualtiero per l’esecuzione di 3 linee LAN a 

servizio della scuola materna e dell’ambulatorio medico presso il centro civico 

di Nosellari. 

063 08.03.2018 Lavori di manutenzione e revisione del veicolo terna Venieri targato AYT555 

in dotazione al cantiere comunale. Affidamento incarico e contestuale 

assunzione dell’impegno di spesa. 



064 13.03.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di aggiornamento per 

dipendenti comunali. 

065 14.03.2018 Incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per servizio di 

trasporto degli iscritti ai corsi dell’Università della Terza Età e del tempo 

disponibile in occasione del pranzo di fine anno accademico 

066 14.03.2018 Liquidazione imposta registro GN 5298/2014 

067 20.03.2018 Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Nosellari a Luserna 

068 22.03.2018 Liquidazione fattura e nota di accredito a saldo della fornitura del servizio di 

stampa, imbustamento e spedizione precompilato I.M.I.S. anno 2016 

069 22.03.2018 Pagamento a saldo per l’assistenza e il mantenimento del sistema informatico 

municipale con la ditta A.G.S. di Lunelli Giulio 

070 22.03.2018 Incarico alla ditta Sikuel S.r.l. società del Gruppo Maggioli – Via Mariano 

Rumor n. 8 – Ragusa (RG) per la fornitura del servizio di stampa, 

imbustamento e spedizione della lista di carico acquedotto – Saldo anno 2017 

071 23.03.2018 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m.e.i.. Convenzione con la sig.ra Dalprà Laura, per 

l’esenzione totale dal pagamento del contributo di costruzione limitatamente 

ai primi 150 mq che costituiranno la prima abitazione della richiedente, con 

riferimento ai lavori di ristrutturazione parziale per la realizzazione di un 

alloggio nel sottotetto dell’edificio in p.ed. 286 p.m. 2 sub. 5 C.C. Folgaria 

località Prà di Sopra. 

072 27.03.2018 Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il progetto 

relativo ad “Abbellimento urbano e rurale”, inerente l' "Intervento 19 – anno 

2017 - Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori 

socialmente utili". 

073 30.03.2018 Affidamento dell'incarico di consulenza e assistenza in materia di prevenzione 

e protezione (R.S.P.P.) con contestuale affidamento dell'incarico per 

l'assistenza sanitaria in materia di prevenzione e protezione dai rischi derivanti 

dall'ambiente di lavoro (Medico Competente), in conformità al D. Lgs. n. 

81/2008, come integrato e rivisto dal D.Lgs. n. 106/2009 e ss. mm. ii. Periodo 

1.1.2018  - 31.12.2020.  

074 30.03.2018 Dipendente comunale matricola n. 23: concessione del part-time temporaneo 

orizzontale – 23 ore settimanali – per il periodo dal 1.4.2018 e fino al 

30.6.2018. 

075 30.03.2018 Incarico al dott. Borgonovi Giuseppe per il servizio di predisposizione e 

l’invio telematico del Modello IVA 2018 per l’anno di imposta 2017 

076 30.03.2018 Incarico per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione 

precompilato IMIS per l’anno 2018 

077 30.03.2018 Liquidazione all’Agenzia delle Entrate del costo di riscossione IMIS 2015 e 

2016 effettuato tramite F24 

078 30.03.2018 Noleggio di servizio igienico chimico a servizio di Base Tuono a Passo Coe 

079 30.03.2018 Noleggio licenza Autocad LT per n. 1 anno dall’Azienda Negroni Key 

Engineering srl e rinnovo software primus dell’Azienda Acca Software per 

l’Ufficio Lavori Pubblici della Gestione Associata dei Comuni di Folgaria – 

Lavarone – Luserna-Lusern 

080 30.03.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corso di aggiornamento per 

dipendenti comunali 

081 30.03.2018 Adeguamento dell’incarico all’ing. Roberto Peterlini per la redazione di 

perizia di variante, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di 



efficientamento termico del polo scolastico sportivo – p.ed. 2835 in C.C. 

Folgaria 

082 03.04.2018 Incarico alla cooperativa Città Futura S.C.S. per prestazione di servizi ausiliari 

presso la locale scuola dell’infanzia. 

083 03.04.2018 Impegno di spesa per corso di formazione sull’utilizzo della banca dati delle 

amministrazioni pubbliche – applicativo TP MOP. 

084 04.04.2018 Acquisto di 10.000 litri di gasolio “artico” da riscaldamento per il centro civico 

di Mezzomonte e per il centro civico di Guardia: impegno di spesa è 

affidamento della fornitura. 

085 04.04.2018 Rettifica per errore materiale della det. N. 055/U.T.L. dd. 03.03.2018 avente 

ad oggetto: “Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del 

comune di Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e 

sostituzione delle pome e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento di 

Francolini, autorizzazione all’impresa AR Boscaro con sede in Trento e 

all’impresa Torghele Alessandro con sede in Scurelle (TN) ad affidare in 

subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria OG6.” di autorizzazione 

al subappalto dei lavori di costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto 

potabile di Folgaria nelle frazioni Liberi, Carbonare e Buse, della sistemazione 

dell’opera di presa e della stazione di sollevamento Cueli e costruzione del 

ripartitore potabilizzatore con stazione di sollevamento Buse: autorizzazione 

all’impresa AR Boscaro con sede in Trento e all’impresa Torghele Alessandro 

con sede in Scurelle (TN). 

086 04.04.2018 Assunzione a tempo determinato del sig. Zobele Davide in qualità di operaio 

stagionale – categoria A, posizione retributiva 1 - per il periodo dal 1.5.2018 

al 15.10.2018. 

087 04.04.2018 Acquisto di n. 12 sedute visitatore modello Miami dalla ditta Myo SpA con 

sede in Torriana (RN) per il sito museale di Base Tuono 

088 05.04.2018 Impegno di spesa per corso di formazione presso la sede del Consorzio dei 

Comuni Trentini in via Torre Verde a Trento “Corso base in materia di 

notificazioni degli atti amministrativi e tributari”. 

089 06.04.2018 Liquidazione 1° trimestre spese economato. 

090 06.04.2018 Rimborso spese sostenute dal personale dipendente per missioni di servizio 

svolte nel periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2018 

091 06.04.2018 Rimborso spese sostenute dai custodi forestali per missioni di servizio svolte 

nel periodo dal 1.1.2018 al 31.3.2018. 

092 06.04.2018 Liquidazione indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno e 

notturno di giorno festivo prestato dai custodi forestali per il periodo dal 

1.1.2018 al 31.3.2018. 

093 09.04.2018 Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 

1.1.2018 al 31.3.2018. 

094 10.04.2018 Riparazione parcometri 

095 10.04.2018 Incarico assistenza software Visual Polcity on line ditta “Opensoftware S.r.l.” 

Mirano (VE). 

096 12.04.2018 Liquidazione fatture alla ditta Tecnobenz snc di Valle Giovanni e Valle Guido. 

097 12.04.2018 Impegno di spesa per l’acquisto di carburanti per gli automezzi comunali. 

098 12.04.2018 Affido incarico alla ditta Ecoopera di Trento per asporto rifiuti vari derivanti 

da lavori che verranno effettuati dal personale del cantiere comunale in loc. 

Carpeneda nel 2018. 

099 12.04.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher S.r.l. per integrazione di un punto luce 

a Mezzaselva. 



100 12.04.2018 Corresponsione trattamento economico sostitutivo di ferie non fruite a 

dipendenti comunali assunti a tempo determinato. 

101 12.04.2018 Assunzione provvisoria con contratto di diritto privato del sig. Pedrolli Sergio 

in qualità di operaio super specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 2.5.2018 

al 31.10.2018. 

102 12.04.2018 Assunzione provvisoria con contratto di diritto privato del sig. Tezzele 

Emanuele in qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 

2.5.2018 al 31.10.2018. 

103 12.04.2018 Assunzione provvisoria con contratto di diritto privato del sig. Perotto 

Germano in qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 

2.5.2018 al 31.10.2018. 

104 12.04.2018 Assunzione provvisoria con contratto di diritto privato del sig. Pozzo Pietro in 

qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 2.5.2018 al 

31.10.2018. 

105 12.04.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

elenco ditte da invitare al confronto concorrenziale. 

106 13.04.2018 Liquidazione fatture lista n. P 16/2018. 

107 16.04.2018 Incarico alla società Italiaonline S.p.A. di Assago per inserzione del Comune 

di Folgaria nelle Pagine Bianche di Trento e provincia edizione 2018-2019. 

108 16.04.2018 Fornitura di cancelleria e toner per gli uffici comunali 

109 16.04.2018 Affidamento servizio di manutenzione ascensori 2018 - 2021  

110 16.04.2018 Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in località 

Serrada lungo la S.P. 2: affido lavori. 

111 18.04.2018 Affido incarico alla NV S.A.S. per la verifica dell’impianto di messa a terra 

della scuola materna e dell’asilo nido di Folgaria. 

112 18.04.2018 Proroga termini di presentazione elaborati per la redazione del progetto 

esecutivo dei lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed 

impiantistico della scuola media di Folgaria – p.ed. 1628 C.C. Folgaria. 

113 18.04.2018 Proroga termini di presentazione elaborati al dott. geol. Christian Hentschel 

per la redazione della relazione geologica e geotecnica dei lavori di 

realizzazione percorso ciclopedonale degli altipiani cimbri trentino veneti – 2° 

stralcio. 

114 19.04.2018 Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Nosellari a Folgaria 

115 19.04.2018 Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per il progetto 

relativo a “Custodia e vigilanza finalizzata a centro educativi e/o 

culturali”, inerente l' "Intervento 19 – anno 2017 - Progetti per 

l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili". 

116 19.04.2018 Impegno di spesa per l’acquisto e la riparazione e il restauro dei tavoli della 

biblioteca comunale. 

117 19.04.2018 Liquidazione T.F.R. dipendente geom. Enrico Galvagnini assunto a tempo 

indeterminato, cessato il 28.2.2018. 

118 24.04.2018 Affido lavori alla ditta Termoidraulica Bertoldi per la sostituzione della 

caldaia a gas metano degli spogliatoi del Campo Calcio Pineta a Folgaria 

119 24.04.2018 Liquidazione indennità per area direttiva per l’anno 2018 al personale 

comandato 

120 26.04.2018 Lavori di asfaltatura sul territorio comunale anno 2018: affido lavori. 



121 26.04.2018 Rimborso accrediti lista di carico acqua, fognatura, depurazione e pagamento 

fatture autoconsumo utenze comunali e spese bancarie - ruolo idrico saldo 

anno 2017. 

122 26.04.2018 Lavori di manutenzione e revisione del veicolo LAND ROVER DEFENDER 

targato ZA834RG in dotazione alla squadra boscaioli: affidamento incarico e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 

123 26.04.2018 Affido lavori alla ditta Costruzioni Daniele dei lavori di sistemazione e 

manutenzione delle strade forestali sul territorio comunale. 

124 26.04.2018 Affido incarico ai signori Devid Valle ed Elena Trenti per sostituzione servizio 

bibliotecario 

125 27.04.2018 Lavori di alimentazione elettrica e collegamenti in fibra ottica delle nuove 

telecamere di video sorveglianza a Folgaria. 

126 27.04.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher S.r.l. per integrazione di un punto luce 

a Mezzaselva. Integrazione. 

127 27.04.2018 Progetto relativo a “Riordino archivi e recupero lavori arretrati di tipo tecnico 

amministrativo”, inerente l'"Intervento 19 – anno 2017 - Progetti per 

l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili". 

Approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta. 

128 03.05.2018 Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Folgaria a Nosellari 

129 03.05.2018 Liquidazione TFR ai dipendenti assunti a tempo determinato per periodo 

inferiore ad un anno. 

130 03.05.2018 Indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno e notturno di giorno 

festivo prestato dai dipendenti pe il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017. 

131 04.05.2018 Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in 

occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica di domenica 4 marzo 2018.  

132 04.05.2018 Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 

1.1.2018 al 31.3.2018. 

133 07.05.2018 Dipendente comunale matricola n. 33: concessione di permessi retribuiti per 

gravi motivi familiari. 

134 10.05.2018 Affido lavori alla ditta Valduga Francesco per la sistemazione di sentieristica 

e strade forestali attinenti le malghe e Maso Spilzi. 

135 10.05.2018 Lavori di manutenzione dei “volti” del centro civico di Guardia in p.ed. 1296 

C.C. Folgaria: affido lavori. 

136 10.05.2018 Acquisto di n. 115 copia del volume “Cieli fiammeggianti” dalla ditta Itinera 

Progetti Snc da porre in vendita all’interno del Bookshop del museo Base 

Tuono. 

137 11.05.2018 Costituzione ed erogazione della quota obiettivi generali del fondo per la 

riorganizzazione e l’efficienza gestionale – in sigla FO.R.E.G., relativo 

all’anno 2017. 

138 11.05.2018 Erogazione della quota obiettivi generali del fondo per la riorganizzazione e 

l’efficienza gestionale – in sigla FO.R.E.G., relativo all’anno 2017 al 

personale in comando presso l’Ente. 

139 11.05.2018 Accordo del 23.5.2013 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per gli 

operai forestali del Trentino. Arretrati stipendio 2° semestre 2017. 

140 11.05.2018 Svincolo deposito cauzionale. 

141 14.05.2018 Decennale della Rimpatriata degli associati al Forum Nike Missile – Folgaria 

16-17 giugno 2018: affidamento incarichi 



142 14.05.2018 Revoca della determinazione n. 128 di data 3.5.2018 avente ad oggetto: 

“Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Folgaria a Nosellari” 

143 16.05.2018 Progetto educativo “Viaggio nella Preistoria”: affidamento incarico al signor 

Amedeo Tremigliozzi di Vallelaghi per laboratorio di ceramica 

144 16.05.2018 Affidamento HCCP 2018 2021 alla ditta Bioanalisi Trentina srl con sede in 

Rovereto 

145 17.05.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher srl per il nuovo punto di allaccio 

elettrico fisso per le manifestazioni del Palaghiaccio. 

146 21.05.2018 Lavori di manutenzione e revisione dell’autocarro Fiat Iveco targato 

CW979RH in dotazione al cantiere comunale: affidamento incarico e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 

147 21.05.2018 Affidamento stesura P.A.E.S.C. 

148 21.05.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla trascrizione del Decreto 

Tavolare GN 3394/2016 relativo all’annotazione del vincolo a residenza 

ordinaria 

149 22.05.2018 Convenzione fra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Folgaria per 

la realizzazione del “Progetto culturale estivo Base Tuono”: approvazione del 

prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta 

150 22.05.2018 Acquisto di n. 7 tavoli in legno e 9 panche in legno per l’esterno. 

151 24.05.2018 Liquidazione all’Agenzia delle Entrate del costo di riscossione IMIS 2017 

effettuato tramite F24. 

152 25.05.2018 Intervento 19 – anno 2018 “Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili”, intervento relativo all’Abbellimento 

urbano e rurale: approvazione esito gara telematica ed affidamento del servizio 

153 25.05.2018 affidamento incarico alla ditta Informatica Trentina S.p.A., con sede in Trento, 

per la fornitura del servizio per la gestione delle fatture passive per gli anni 

2018 e 2019 

154 28.05.2018 Incarico alla ditta ICA SYSTEMS S.r.l. – Via Albere 19 – 37138 Verona (VR) 

in partnership con SIA S.p.A per servizio di intermediazione tecnologica 

SIOPE PLUS. 

155 29.05.2018 Affidamento incarico al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per 

noleggio autobus per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Nosellari a Guardia di Folgaria 

156 31.05.2018 Affido lavori alla ditta Costruzioni Daniele srl per la sostituzione della 

canaletta di scolo dell’acqua piovana in loc. Costa vicino all’ex caseificio 

157 01.06.2018 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione 

della rettifica atto di esproprio e asservimento rep. n. 3890 dd. 02.05.2018 

relativo ai lavori di costruzione ramali dell’acquedotto potabile nelle frazioni 

di Liberi, Carbonare, Buse, Stazione Cueli e Stazione Buse. Codice pratica 

18EDPR3890 

158 05.06.2018 Organizzazione mostra temporanea “1918. L’ultima trincea” – Maso Spilzi: 

determinazione modalità di affidamento del servizio di traduzione testi 

pannelli in lingua inglese 

159 06.06.2018 Acquisto di n. 32 licenze antivirus F-Secure per workstation e n. 1 licenza 

antivirus F-Secure per server 

160 06.06.2018 Affido alla ditta Dorigatti Alberto con sede in Folgaria del servizio di 

manutenzione del verde, pulizia delle strade, piazzali e altre aree pubbliche 

delle frazioni dell’Oltresommo – Periodo 06.06.2018 – 18.06.2020 



161 06.06.2018 Affido alla Toller Massimiliano con sede in Folgaria del servizio di 

manutenzione del verde, pulizia delle strade, piazzali e altre aree pubbliche 

delle frazioni di Mezzomonte e limitrofe, Serrada, Guardia e Carpeneda – 

Periodo 06.06.2018 – 18.06.2020 

162 07.06.2018 Affido alla ditta Altipiani Servizi S.a.s. con sede in Folgaria del servizio di 

manutenzione del verde, pulizia delle strade, piazzali e altre aree pubbliche 

delle frazioni di Costa e limitrofe – Periodo 07.06.2018 – 18.06.2020 

163 07.06.2018 Partecipazione a corsi di formazione da parte di dipendenti comunali relativi 

alla gestione delle fasi della RDO/gara telematica e all’affidamento all’esterno 

di consulenze, patrocini, servizi legali e incarichi professionali 

164 07.06.2018 Affido incarico all’ing. Claudio Zordan di Lavarone per la progettazione 

strutturale e la perizia geotecnica della struttura all’interno dell’area ricreativa 

sportiva di Serrada 

165 07.06.2018 Lavori di manutenzione e tagliando motore della macchina operatrice RAVO 

540 targa AGV237 in dotazione al cantiere comunale: affidamento incarico e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

166 08.06.2018 Rimborso alla Provincia maggiori finanziamenti scuole dell’infanzia di 

Folgaria e Nosellari 

167 11.06.2018 Acquisto access point per la sede Municipale 

168 11.06.2018 Impegno di spesa per rinnovo del decreto di guardia particolare giurata e del 

porto d’armi per n. 2 custodi forestali 

169 12.06.2018 Dipendente comunale matricola n. 14: concessione del part-time temporaneo 

orizzontale – 23 ore settimanali – per il periodo dal 1.8.2018 e fino al 

31.10.2018. 

170 12.06.2018 Impegno di spesa per l’organizzazione di attività culturali da parte della 

biblioteca comunale nel corso dell’estate 2018. 

171 12.06.2018 Incarico all’Ing. Michele Bernabè per integrazioni informazioni richieste nei 

FIA 

172 13.06.2018 Rinnovo contratto di assistenza software 2018 per programmi Maggioli 

(anagrafe, stato civile, elettorale) in uso presso l’ufficio demografico 

comunale 

173 13.06.2018 Fornitura fiori e manutenzione per l’anno 2018 

174 13.06.2018 Affido incarico alla sig.ra Testolin Mariapia per pulizia servizi igienici parchi 

giochi di Costa vicino al residence Stella e in via del Parco a Folgaria. 

175 13.06.2018 Attività di guida storico – culturale presso il parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato Base Tuono effettuata dal sig. Rodolfo 

Nicolussi Moz nel periodo dal 2.4 al 2.6.2018. Liquidazione prestazione 

lavoro autonomo occasionale 

176 13.06.2018 Attività di guida storico – culturale presso il parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato Base Tuono effettuata dalla sig.ra Cecilia 

Molteni nel periodo dal 30.3 al 10.6.2018. Liquidazione prestazione lavoro 

autonomo occasionale 

177 18.06.2018 Affido lavori di manutenzione straordinaria cinema teatro Paradiso di 

Folgaria. 

178 18.06.2018 Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del comune di 

Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e sostituzione 

delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento di Francolini: 

integrazione importo autorizzazione al subappalto. 

179 18.06.2018 Affido lavori alla ditta Edilcolor per la realizzazione del controsoffitto nella 

stanza sonno dell’asilo nido di Folgaria. 



180 18.06.2018 Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di 

Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e sostituzione 

delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento di Francolini: 

affido incarico alla Novarti Spa per lo spostamento provvisorio della tubazione 

del gas in via Einstein a Serrada. 

181 18.06.2018 Affido lavori alla ditte Toller Massimiliano e Carbonari Diego per i lavori di 

manutenzione della recinzione del bacino idrico artificiale di Malga Melegna 

in loc. Passo Coe. 

182 18.06.2018 Affido lavori alla ditta Carpenteria Altipiani per la sistemazione del manto di 

copertura della casa della cultura di Folgaria. 

183 18.06.2018 Dipendente comunale matricola n. 6: riduzione dell’orario di lavoro per 

“allattamento” . 

184 21.06.2018 Affido lavori alla ditta Maso Engher per la sistemazione della strada che 

conduce a Malga Vallorsara. 

185 21.06.2018 Impegno di spesa per riparazione autovettura Suzuki Vitara. 

186 21.06.2018 Programma delle iniziative culturali nell’ambito delle celebrazioni della fine 

del primo conflitto mondiale – Folgaria luglio – settembre 2018: affidamento 

incarichi 

187 22.06.2018 Impegno di spesa per noleggio apparecchiatura “TeleLaser Trucam”. 

188 22.06.2018 Lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed impiantistico 

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

Unità Autonoma e funzionale n. 1 Scuola. Elenco ditte da invitare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 

189 22.06.2018 Risanamento e adeguamenti impiantistico scuola media di Folgaria – unità 

autonoma 2 piazza: elenco ditte da invitare al confronto concorrenziale. 

190 22.06.2018 Servizio Nido di Infanzia comunale: approvazione graduatoria di ammissione 

per il mese di luglio 2018. 

191 27.06.2018 Affido lavori alla ditta Stedile Tiziano per la tinteggiatura di alcuni locali 

interni della Scuola Elementare di Folgaria 

192 27.06.2018 

- firma 

Orempuller 

Impegno di spesa per il pagamento della tassa prevista per la verifica finale 

dei lavori di adeguamento tecnologico e strutturale in riferimento alle norme 

di sicurezza e prevenzione igiene dell’edificio esistente adibito a palestra della 

scuola elementare di Folgaria in p. ed. 2835, finanziati dal CONI. 

193 03.07.2018 Programma delle iniziative culturali nell’ambito delle celebrazioni del 

centenario della fine del primo conflitto mondiale – Folgaria luglio – settembre 

2018: affidamento incarichi 

194 05.07.2018 Quantificazione del canone sostenibile in relazione agli alloggi comunali siti 

nel C.C. Folgaria – fraz. San Sebastiano, 53 - periodo 1°.7.2018 – 31.12.2018. 

195 05.07.2018 Fornitura da Trentino Network s.r.l. di servizi palaghiaccio Folgaria e 

campionato pattinaggio a rotelle 2018 Palaghiaccio Folgaria 

196 06.07.2018 Liquidazione TFR ai dipendenti assunti a tempo determinato per periodo 

inferiore ad un anno. 

197 06.07.2018 Lavori di manutenzione e revisione del veicolo LAND ROVER DEFENDER 

targato ZA575EZ in dotazione al servizio tecnico: affidamento incarico e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 

198 06.07.2018 Lavori di spostamento dell’antenna direttiva presso il sollevamento 

intercomunale di Francolini. 

199 06.07.2018 Liquidazione fatture alla ditta Dolomiti Energia Holding S.p.A. per analisi di 

laboratorio su campioni delle acque destinate al consumo umano. 



200 06.07.2018 Liquidazione fatture n. fattpa 2_17 e nr. 9_17 alla ditta Canale Remigio per 

interventi di manutenzione e pulizia della rete fognaria comunale. 

201 06.07.2018 Lavori di sistemazione del parco giochi di San Sebastiano: autorizzazione al 

subappalto. 

202 06.07.2018 Liquidazione trattamento economico accessorio al personale comandato. 

203 06.07.2018 Attribuzione dell'indennità per particolari figure professionali operanti in 

amministrazione (progettazione e direzione lavori) prevista dall'art. 119 del 

CCPL 2002-2005. 

204 06.07.2018 Affido lavori alla ditta Betonwinterservice srl per il ripristino degli scavi lungo 

le vie del paese. 

205 06.07.2018 Lavori di riparazione del veicolo IVECO MASSIF targato DX360NT in 

dotazione ai Custodi Forestali: affidamento incarico e contestuale assunzione 

dell’impegno di spesa. 

206 06.07.2018 Nomina coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

realizzazione di una nuova isola ecologia in frazione Carpeneda. 

207 10.07.2018 Liquidazione fatture lista n. P17-2018. 

208 12.07.2018 Impegno di spesa per il rinnovo del servizio “SMSLIBRARY” fornito dalla 

ditta One-Etere di Trento. 

209 12.07.2018 Impegno di spesa per l’effettuazione degli acquisti ordinari della biblioteca nel 

corso del secondo semestre dell’anno 2018. 

210 12.07.2018 Affidamento del servizio di taglio, esbosco e accatastamento del lotto di 

legname denominato Schianti ex pascolo Cherle (p.f. 113, 10) 

211 12.07.2018 Affidamento del servizio di taglio, esbosco e accatastamento del lotto di 

legname denominato Val Fredda Bassa (p.f. 37) 

212 12.07.2018 Affidamento del servizio di esbosco e accatastamento del lotto di legname 

denominato “Durer 2018”(p.f. 24). 

213 16.07.2018 Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio al Sindaco 

per missioni effettuate nell’anno 2017. 

214 17.07.2018 Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a favore del personale 

dipendente per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019. 

215 17.07.2018 Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 

1.4.2018 al 30.6.2018 

216 17.07.2018 Acquisto tramite MEPAT applicativi informatici distribuiti da Maggioli s.p.a. 

di Santarcangelo di Romagna (RN) per l’attivazione della fase di pre-subentro 

all’anagrafe della popolazione residente ANPR, e per l’aggiornamento del 

sistema al fine della creazione e dell’emissione delle carte di identità in 

formato elettronico.   

217 17.07.2018 Liquidazione indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno e 

notturno di giorno festivo prestato dai custodi forestali per il periodo dal 

1.4.2018 al 30.6.2018. 

218 18.07.2018 Affido alla ditta eCTRL Solution S.r.l. di Trento del servizio di hosting del 

dominio ‘www.scuolaperilclima.it’ per il periodo 06.08.2018 – 05.08.2019 

219 18.07.2018 Affidamento del servizio di taglio, esbosco e accatastamento del lotto di 

legname denominato Schianti Monte Cornetto”. 

220 18.07.2018 Acquisto dispositivi di protezione individuale, vestiario ed attrezzature per 

l’attività della squadra di operai forestali 

221 18.07.2018 Affido lavori alla SET per spostamento linea media tensione in prossimità alla 

cabina elettrica di via Salvo D’Acquisto. 



222 18.07.2018 Fornitura da Trentino Network s.r.l. di servizi palaghiaccio Folgaria e 

campionato pattinaggio a rotelle 2018 Palaghiaccio Folgaria. Integrazione 

impegno di spesa di cui alla determina 195/2018 

223 20.07.2018 Acquisto carburanti e olii per squadra boscaioli comunale. 

224 20.07.2018 Liquidazione delle spese di economato per il 2° trimestre 2018. 

225 25.07.2018 Programma delle iniziative culturali nell’ambito delle celebrazioni della fine 

del primo conflitto mondiale – Folgaria luglio – settembre 2018: affidamento 

incarichi 

226 25.07.2018 Liquidazione fatture lista n. P18 – 2018 

227 26.07.2018 Lavori di asfaltatura sul territorio comunale anno 2018: modifica quadro 

economico, integrazione incarico alla ditta. 

228 26.07.2018 Acquisto dotazioni bagno Guardia dalla ditta Ermanno Moser. 

229 26.07.2018 Fornitura tubo rosso dalmine per recinzione Forte Sommo Alto e taglio 

legname e realizzazione porte e finestra.  

230 26.07.2018 Attività di organizzazione, gestione, coordinamento e guida storico – culturale 

presso il parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato 

Base Tuono effettuato dal sig. Maurizio Struffi nel corrente anno per il periodo 

fino al 30.6.2018. Liquidazione nota per rimborso spese vive sostenute. 

231 26.07.2018 Dipendente comunale matricola n. 21: trasformazione dell’orario di lavoro 

part-time orizzontale da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali, con decorrenza 

dal 1.8.2018 e fino al 31.12.2018. 

232 26.07.2018 Affidamento alla ditta North Systems S.r.l. di Trento della fornitura di n. 5 

telecamere di sicurezza per ambienti interni all’edificio comunale, relativi 

accessori e servizio di cablaggio e collegamento al registratore in dotazione 

presso la sede comunale 

233 26.07.2018 Attività di guida storico – culturale presso il parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato Base Tuono effettuata dalla sig.ra Federica 

Dell’Amore nel periodo dal 1.4 al 1.7.2018. Liquidazione prestazione lavoro 

autonomo occasionale 

234 27.07.2018 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 (TN) – p.ed. 2835 in C.C. Folgaria: 

approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente 

sostenuta. 

235 27.07.2018 Affidamento a trattativa privata del servizio di taglio, esbosco e 

accatastamento legname relativo al lotto di legname ricompreso nel Progetto 

di Taglio n. 64/2018/10 “Albi Calchera dei Mei – Supp.vo al 7/2017”. 

236 27.07.2018 Affidamento a trattativa privata del servizio di esbosco e accatastamento del 

lotto di legname ricompreso nel Progetto di Taglio n. 64/2018/11  “Grimen 

suppl. al 17/2016”. 

237 30.07.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla trascrizione del Decreto 

Tavolare GN 5482/2016 relativo a frazionamento ed erezione della p.ed. 3495 

cabina elettrica Schwenter. 

238 31.07.2018 Affido incarico allo studio Tekno Logich S.a.s. per ind. Cimonetti Nicola per 

l’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica del palasport di 

Folgaria.  

239 31.07.2018 Lavori di realizzazione nuovo ingresso e sostituzione arredi per adeguamento 

della sala conferenze del palasport di Folgaria: affido incarico alla ditta Tasq 

S.r.l. per l’esecuzione di prove ed indagini presso la cabina elettrica adiacente 

il palasport di Folgaria. 



240 01.08.2018 Rimborso quota riparto spese funzionamento commissione elettorale 

circondariale anno 2017. 

241 01.08.2018 Incarico alla ditta Canale Remigio per interventi di pulizia e manutenzione dei 

depuratori imhoff per la stagione estiva 2018. 

242 01.08.2018 Stampa depliant a 3 ante “Base Tuono”: impegno di spesa 

243 01.08.2018 Acquisto di n. 96 copie del volume “Cieli fiammeggianti” – Dalla Guerra 

Fredda a Base Tuono - L’eco del “Blazing Skies” e gli Hercules nucleari” dalla 

ditta Itinera Progetti Snc da porre in vendita all’interno dello shop del sito 

museale di Base Tuono 

244 02.08.2018 Affido lavori alla ditta Esseffe&Vea s.r.l. per la riparazione dell’impianto di 

sollevamento a servizio degli alloggi di S. Sebastiano. 

245 02.08.2018 Rimborso spese sostenute dai custodi forestali per missioni di servizio svolte 

nel periodo dal 1.4.2018 al 30.6.2018. 

246 02.08.2018 Rimborso spese sostenute dal personale dipendente per missioni di servizio 

svolte nel periodo dal 1.4.2018 al 30.6.2018. 

247 02.08.2018 Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 

1.4.2018 al 30.6.2018. 

248 03.08.2018 Mostra a Maso Spilzi “1918. L’ultima trincea”: affidamento incarico alla ditta 

Publistampa Arti Grafiche di Pergine Valsugana per la stampa di n. 500 

cataloghi 

249 03.08.2018 Servizio di taglio, esbosco e accatastamento del lotto di legname “Schianti ex 

pascolo Cherle (P.T. 64/2018/3): autorizzazione alla ditta Impresa boschiva e 

manutenzione del verde di Filz Luca all’affidamento in subappalto 

250 03.08.2018 Affidamento a trattativa privata del servizio di taglio, esbosco e 

accatastamento legname relativo al lotto “Manghen suppl. al 6/2013” 

(Progetto di taglio 64/2018/6). 

251 03.08.2018 Acquisto di un N.A.S. con kit di montaggio per armadio-rack modello QNAP 

SYSTEMS SAN/NAS QNAP Turbo NAS – Annapuma Laps Alpine AL-314 

Quad-core con 4 dischi HDD Western Digital – Sata da 4TB – 7.2k rpm 

252 06.08.2018 Erogazione della quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e 

l’efficienza gestionale – in sigla FO.R.E.G., relativa agli anni 2011-2016. 

253 06.08.2018 Erogazione della quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e 

l’efficienza gestionale – in sigla FO.R.E.G., relativa agli anni 2011-2016 – 

custodi forestali (ex Consorzio Vigilanza Boschiva) 

254 07.08.2018 Acquisto software CerTus dell’azienda Acca Software per l’ufficio Lavori 

Pubblici della gestione associata dei comuni di Folgaria Lavarone Luserna-

Lusérn. 

255 07.08.2018 Sito museale Base Tuono: acquisto dalla ditta Publistampa Arti Grafiche di 

Pergine Valsugana di cartelli stradali e adesivi per esterni 

256 08.08.2018 Dipendente sig.ra Gabriella Zobele: autorizzazione per l’uso dell’automezzo 

personale targato CV077KC per ragioni di servizio. 

257 09.08.2018 Affido lavori alla ditta Impresa Plotegher Marco s.r.l. per il ripristino di un 

cedimento del piazzale di Base Tuono. 

258 09.08.2018 Acquisto di un impianto audiofonico per il centro civico di Serrada.  

259 09.08.2018 Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino”: liquidazione delle quote di 

adesione anno 2018 per gli operai forestali. 

260 09.08.2018 Affido lavori alla ditta Edilcolor per la realizzazione di pareti in cartongesso 

presso la sede provvisoria della scuola media di Folgaria 

261 20.08.2018 Acquisto tubi dalmine per installazione cartelli rendering opere pubbliche e 

affido lavoro di installazione alla ditta Francesco Luchetta. 



262 20.08.2018 Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada 

comunale da Costa a Maso Spilzi: modifica quadro economico. 

263 20.08.2018 Affido lavori alla ditta Luchetta Francesco per la manutenzione della porta di 

emergenza primo piano della Casa della Cultura. 

264 20.08.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher S.r.l. per la sistemazione e 

l’integrazione dell’impianto elettrico e di trasmissione dati della sede 

provvisoria della scuola media di Folgaria. 

265 21.08.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher srl per la sistemazione di due punti luce 

danneggiati in via Pasubio a Serrada e in via Strada Nuova a Folgaria 

266 22.08.2018 Progetto culturale “Tuona il presente”: affidamento incarichi per 

organizzazione incontri 

267 22.08.2018 Acquisto dispositivi di protezione individuale, vestiario ed attrezzatura per 

l’attività della squadra di operai forestali. Integrazione 

268 23.08.2018 Affido lavori di trasloco della scuola media di Folgaria. 

269 27.08.2018 Versamento deposito cauzionale Provincia Autonoma di Trento per la posa e 

il mantenimento della rete fognaria di Costa 

270 27.08.2018 Vendita in piedi dei lotti di legname “Prà Longo 2018” (P.T. 64/2018/2) e 

“Slist” (P.T. 64/2018/9). 

271 29.08.2018 Affidamento servizio di manutenzione straordinaria del manto erboso del 

campo calcio “Mauro Marzari” in loc. Pineta per la stagione 2018. 

272 30.08.2018 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario al personale del Comune in 

occasione della Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della 

Provincia di domenica 21 ottobre 2018 

273 30.08.2018 Liquidazione fatture lista n. P19/2018 

274 31.08.2018 Appalto del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, 

manutenzione e pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021. 

Individuazione dell’area: Folgaria ovest. 

275 31.08.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla trascrizione del Decreto 

Tavolare GN 2861/2017 relativo ad intavolazione di decreto di esproprio per 

i lavori di “sistemazione tratto di marciapiede via D. Chiesa ed imbocco via 

Buonarroti a Folgaria”. 

276 31.08.2018 Appalto del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, 

manutenzione e pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021. 

Individuazione dell’area: Folgaria est. 

277 31.08.2018 Appalto del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, 

manutenzione e pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021. 

Individuazione dell’area: frazioni di Costa, Colpi, Nocchi, Fondo Grande, 

Fondo Piccolo, Francolini, Erspameri. 

278 31.08.2018 Appalto del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, 

manutenzione e pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021. 

Individuazione dell’area: frazioni dell’Oltresommo. 

279 31.08.2018 Appalto del servizio di sgombero neve, inghiaiatura/spargimento sale, 

manutenzione e pulizia delle strade, piazzali ed altre aree pubbliche per il 

periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2021. 

Individuazione dell’area: frazioni di Serrada, Carpeneda, Mezzomonte e 

limitrofe, Guardia. 



280 03.09.2018 Fornitura carta per uffici comunali 

281 05.09.2018 Conferma adesione alla piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL), servizio 

offerto dalla PAT alle biblioteche del sistema bibliotecario trentino.  

282 12.09.2018 Liquidazione trattamento economico sostitutivo di ferie non godute ai 

dipendenti comunali assunti a tempo determinato. 

283 12.09.2018 Lavori di realizzazione nuovo ingresso per adeguamento della sala conferenze 

del Palasport di Folgaria: concessione proroga lavori 

284 12.09.2018 Determinazione e liquidazione del fondo di produttività agli operai forestali 

comunali per l’anno 2017. 

285 12.09.2018 Perizia di stima per illecito edilizio. Liquidazione fattura Agenzia delle 

Entrate. Soc. Ally – loc. Piovernetta. 

286 12.09.2018 Perizia di stima per illecito edilizio. Liquidazione fattura Agenzia delle 

Entrate. Soc. Folgariaski - Serrada 

287 14.09.2018 Impegno di spesa per corso di formazione organizzato dal Consorzio dei 

Comuni Trentini relativo ad aggiornamento per preposti per la sicurezza. 

288 14.09.2018 Acquisto di due workstation da destinare all’ufficio tecnico municipale per 

l’utilizzo di software grafici richiedenti elevate prestazioni 

289 14.09.2018 Lavori di asfaltatura sul territorio comunale anno 2018 II intervento: elenco 

ditte da invitare al confronto concorrenziale. 

290 14.09.2018 Affidamento a trattativa privata del servizio di taglio, esbosco e 

accatastamento legname relativo al lotto di legname “Sponda Nera” (Progetto 

di taglio 64/2016/15) 

291 14.09.2018 Servizio di taglio, esbosco e accatastamento del lotto di legname “Schianti 

Monte Cornetto (P.T. 64/2018/5): autorizzazione alla ditta Impresa boschiva 

e manutenzione del verde di Filz Luca all’affidamento in subappalto 

292 24.09.2018 Canoni di concessione esercizio ponte radio riferiti agli anni dal 2016 al 2020 

293 24.09.2018 Liquidazione fatture alla ditta Dolomiti Energia holding S.p.A. per analisi di 

laboratorio su campioni delle acque destinate al consumo umano. 

294 24.09.2018 Lavori di manutenzione e revisione dell’autocarro Leomar Maia Tender 

targato DH875DZ in dotazione al cantiere comunale: affido incarico e 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa. 

295 24.09.2018 Liquidazione trattamento economico accessorio al personale comandato 

296 25.09.2018 Dipendente comunale matricola n. 22: concessione del part-time temporaneo 

orizzontale – 22 ore settimanali – per il periodo dal 1.10.2018 e fino al 

30.4.2019. 

297 25.09.2018 Approvazione verbali di gara e definizione procedura volta all’affidamento del 

servizio di sgombero neve delle frazioni dell’Oltresommo.  

298 25.09.2018 Approvazione verbali di gara e affidamento del servizio di sgombero neve 

Costa e limitrofe 2018 – 2021. 

299 25.09.2018 Approvazione verbali di gara e affidamento del servizio di sgombero neve 

Serrada e limitrofe 2018 – 2021. 

300 25.09.2018 Approvazione verbali di gara e affidamento del servizio di sgombero neve 

Folgaria Ovest 2018 - 2021. 

301 25.09.2018 Approvazione verbali di gara e affidamento del servizio di sgombero neve 

Folgaria Est 2018 – 2021. 

302 27.09.2018 Impegno di spesa acquisto acquarello Malga Seconde Poste  

303 27.09.2018 Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in località 

Serrada lungo la S.P. 2: autorizzazione al subappalto. 



304 27.09.2018 Presa d’atto costituzione rete di impresa forestale GFT FORST per 

utilizzazioni forestali. Subentro della stessa nell’utilizzazione boschiva del 

lotto “Valfredda Bassa” – PT 64/2017/9 

305 28.09.2018 Lavori di pulizia della vasca di dissipazione e decantazione sul rio Valle a 

Folgaria: affidamento incarico e contestuale assunzione dell’impegno di 

spesa. 

306 28.09.2018 Affido lavori alla ditta Valle Rudi per la sostituzione dei paletti della 

recinzione del campo da calcio Pineta. 

307 28.09.2018 Affido lavori al Consorzio Artigiani Lavarone CO.A.LA. per la demolizione 

di una parete presso la scuola elementare di Folgaria. 

308 28.09.2018 Acquisto di n. 90 copie del volume “Cieli fiammeggianti” – Dalla Guerra 

Fredda a Base Tuono - L’eco del “Blazing Skies” e gli Hercules nucleari” dalla 

ditta Itinera Progetti 

309 28.09.2018 Approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno scolastico 2017-

2018 per la gestione delle Scuole Provinciali dell’Infanzia di Folgaria e 

Nosellari. 

310 28.09.2018 Affido lavori di segnaletica stradale orizzontale. 

311 28.09.2018 Piano di lottizzazione, lotto 1, previsto dal piano Guida “I masi dei Francolini” 

di cui al piano attuativo n. 26 Folgaria-Erspameri, regolato dall’art. 100 

P.R.G.I. Folgaria Lavarone Luserna: incarico al dott. ing. Federico Zanasi di 

Trento per il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui agli art. 7 e 8 della 

convenzione repertorio n. 2028 dd. 01/10/2008 e degli art. 4 e 6 della 

convenzione integrativa repertorio n. 2114 dd. 14/09/2018. 

312 03.10.2018 Liquidazione delle spese di economato per il 3° trimestre 2018 

313 03.10.2018 Rimborso pagamento retta asilo non di competenza del Comune di Folgaria 

314 03.10.2018 Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria per il 3° trimestre 2018 

315 03.10.2018 Approvazione del piano delle attività dell’anno accademico 2018/2019 con la 

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

dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile 

316 03.10.2018 Consorzio dei Comuni Trentini: liquidazione quota associativa anno 2018 – 

con impegno di spesa 

317 03.10.2018 Consorzio dei Comuni Trentini: liquidazione spesa per la partecipazione di 

dipendenti a corsi di  formazione 

318 04.10.2018 Affido lavori alla ditta Mittempergher s.r.l. per la sistemazione di un palo e 

proiettore danneggiati presso il campo tennis a Carbonare 

319 04.10.2018 Lavori di manutenzione straordinaria di riparazione guasti alla rete idrica 

comunale: affidamento incarico e contestuale assunzione dell’impegno di 

spesa. 

320 04.10.2018 Rinnovo contratto di assistenza software 2018 per programmi Maggioli tributi 

in uso presso l’ufficio tributi comunale. 

321 04.10.2018 Dipendente comunale matricola n. 34: proroga astensione facoltativa dal 

lavoro a tutela della maternità. Dal 4.10.2018 al 30.9.2019 per mezza giornata 

alla settimana. 

322 04.10.2018 Liquidazione fatture lista n. P21/2018- 

323 05.10.2018 Fornitura e posa in opera di una targa ricordo da posizionare all’entrata del 

cimitero di San Sebastiano 

324 05.10.2018 Liquidazione TFR ai dipendenti assunti a tempo determinato per periodo 

inferiore ad un anno. 



325 05.10.2018 Intervento 19 – anno 2018 - progetto “Abbellimento urbano e rurale” – 

approvazione estensione a tempo pieno per n. 1 opportunità occupazionale – 

periodo 8.10.2018 – 29.11.2018 

326 05.10.2018 Impegno di spesa per attivazione del servizio di informatica del Centro di 

Elaborazione Dati della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile a 

norma del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. 

327 05.10.2018 Scuola infanzia Nosellari. Proroga affidamento attività ausiliaria di supporto 

all’attività educativa. 

328 08.10.2018 Acquisto valvola di sicurezza sollevamento intercomunale di Terragnolo. 

329 08.10.2018 Affidamento servizio di pulizia pre – elettorale (provinciali ottobre 2018). 

330 10.10.2018 Integrazione lavori alla ditta Mittempergher S.r.l. per la sistemazione e 

l’integrazione dell’impianto elettrico e di trasmissione dati della sede 

provvisoria della scuola media di Folgaria 

331 10.10.2018 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo – realizzazione 

di ossari-cinerari e ossario-cinerario comune a Folgaria su parte della p.f. 6569 

in C.C. Folgaria: autorizzazione all’impresa Effeffe Restauri S.r.l. a 

subappaltare alla ditta il selciato di Villotti Stefano con sede in loc. Sarche di 

Madruzzo i lavori di fornitura e posa in opera di pavimento in porfido. 

332 10.10.2018 Impegno di spesa per “Migliorie boschive”. 

333 12.10.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, comprensiva 

di bollo, del contratto di locazione stipulato in data 22.08.2018 con Cassa 

Rurale Vallagarina e della spesa in misura fissa per la risoluzione di 

precedente contratto di locazione. 

334 12.10.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, comprensiva 

di bollo, del contratto di locazione stipulato in data 04.09.2018 con Parrocchia 

di San Lorenzo 

335 12.10.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, della 

convenzione integrativa relativa al piano di lottizzazione, lotto 1, “I Masi dei 

Francolini” stipulata in data 14.09.2018 con Bergdorf S.r.l. 

336 12.10.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, comprensiva 

di bollo, del contratto di locazione stipulato in data 28.09.2018 con Sandro 

Lorenzatti 

337 15.10.2018 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 – affido 

incarico per la redazione di una perizia di variante e aggiornamento incarico 

di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.  

338 15.10.2018 Lavori di realizzazione nuovo ingresso e sostituzione arredi per adeguamento 

della sala conferenze del palasport di Folgaria: adeguamento degli incarichi 

all’ing. Gianluca Tosi per la direzione lavori, misura e contabilità nonché la 

redazione della perizia di variante, all’ing. Vincenzo Naldi per il 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e affido incarico all’ing. 

Alessandro Menegatti per il collaudo strutturale. 



339 15.10.2018 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione del 

decreto di esproprio integrativo relativo ai lavori di realizzazione Strada della 

Salute a San Sebastiano. 

340 15.10.2018 Lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada 

comunale da Costa a Maso Spilzi: affido incarico all’ing. Claudio Zordan dello 

studio STZ Ingegneria per la direzione lavori, misura e contabilità e all’ing. 

Claudio Dallabrida per la redazione del piano della sicurezza e per il 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. 

341 15.10.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

autorizzazione all’impesa B.C.E. s.r.l. a subappaltare alla ditta Asif Tanveer 

con sede in Merano i lavori di fornitura e sposa in opera di pavimenti e stucco 

ipossilico. 

342 15.10.2018 Prestazione servizio ausiliario presso scuola infanzia Folgaria. 

343 15.10.2018 Affidamento fornitura legname per allestimento di tabelloni elettorali per 

elezioni provinciali ottobre 2018. 

344 15.10.2018 Affidamento del servizio di sgombero neve e affini per le frazioni 

dell’Oltresommo. Periodo 15.10.2018 – 14.10.2019.  

345 16.10.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

autorizzazione all’impresa B.C.E. s.r.l. a subappaltare alla ditta Pi.Ma. 

Impianti s.r.l. con sede in Lavis le opere da idraulico 

346 16.10.2018 Dipendente comunale geom. Forrer Nicola: autorizzazione per l’uso 

dell’automezzo personale targato FR655MG per ragioni di servizio 

347 16.10.2018 Liquidazione alla Provincia di spese di registro anticipate per registrazione del 

decreto di esproprio integrativo relativo ai lavori di sistemazione della strada 

del Leufer 

348 17.10.2018 Assunzione a tempo determinato della sig.ra Zobele Gabriella in qualità di 

addetto ai servizi ausiliari – categoria A – posizione 1 – 36 ore settimanali 

presso la scuola dell’infanzia di Nosellari per il periodo dal 22.10.2018 al 

28.6.2019 

349 17.10.2018 Assunzione a tempo determinato della sig.ra Endrizzi Manuela in qualità di 

addetto ai servizi ausiliari – categoria A – posizione 1 – 19 ore settimanali 

presso la scuola dell’infanzia di Folgaria per il periodo dal 22.10.2018 al 

31.5.2019 e dal 1.7.2019 al 30.8.2019 

350 17.10.2018 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo – realizzazione 

ossari-cinerari e ossario –cinerario comune a Folgaria su parte della p.f. 6569 

C.C. Folgaria: affido opere a verde alla ditta Calliari Commerciale 

351 17.10.2018 Attività di promozione della lettura nel pubblico giovanile. Adesione al 

Progetto “Sceglilibro – Premio dei giovani lettori” 4ª Edizione 2018-2019. - 

Impegno di spesa per l’adesione al progetto 

352 17.10.2018 Iniziative culturali nei mesi autunnali del 2018 

353 18.10.2018 Liquidazione competenze per attività giudiziale espletata dallo studio legale 

associato avv. Luongo, avv. Sartori, avv. Donini e avv. Urciuoli di Trento 

354 25.10.2018 Acquisto presso Informatica Trentina del Servizio per l’espletamento delle 

gare telematiche inerenti i lavori pubblici sulla piattaforma Mercurio Mepat 

355 26.10.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Pedrolli Sergio in 

qualità di operaio super specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 1.11.2018 

al 23.11.2018. 

356 26.10.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Perotto Germano 

in qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 1.11.2018 al 

23.11.2018. 



357 26.10.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Pozzo Pietro in 

qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 1.11.2018 al 

23.11.2018. 

358 26.10.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Tezzele Emanuele 

in qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 1.11.2018 al 

23.11.2018. 

359 29.10.2018 Dipendente comunale matricola n. 6, agente di polizia municipale, categoria 

C, livello base: astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio 

360 29.10.2018 Rettifica determinazione n. 309 di data 28.09.2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno scolastico 2017-

2018 per la gestione delle Scuole Provinciali dell’Infanzia di Folgaria e 

Nosellari” 

361 30.10.2018 Partecipazione corso Consorzio Comuni 

362 30.10.2018 Acquisto su Mercato Elettronico (MEPA) di n. 15 schede SIM Wind Tre con 

piano tariffario Myshare in sostituzione delle precedenti in dotazione agli 

uffici comunali e contestuale disdetta delle numerazioni non più in uso. 

363 30.10.2018 Intervento di ripristino del paesaggio rurale montano in località Forte Cherle: 

approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente 

sostenuta 

364 06.11.2018 Dipendente comunale matricola n. 6: concessione del part-time temporaneo 

orizzontale – 24 ore settimanali – per il periodo dal 26.11.2018 al 25.11.2021. 

365 06.11.2018 Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 

1.7.2018 al 30.9.2018 

366 06.11.2018 Liquidazione indennità oraria per servizio ordinario festivo o  notturno e 

notturno di giorno festivo prestato dai custodi forestali per il periodo dal 

1.7.2018 al 30.9.2018. 

367 06.11.2018 Rimborso spese sostenute dal personale dipendente per missioni di servizio 

svolte nel periodo dal 1.7.2018 al 30.9.2018. 

368 06.11.2018 Rimborso spese sostenute dai custodi forestali per missioni di servizio svolte 

nel periodo dal 1.7.2018 al 30.9.2018. 

369 06.11.2018 Liquidazione lavoro straordinario e indennità sostituzione cuoco prevista 

dall’art. 13, comma 2, dell’accordo di settore dd. 8.2.2011, per sostituzioni 

prestate dal personale della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 

2017/2018. 

370 06.11.2018 Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dal 

1.7.2018 al 30.9.2018. 

371 06.11.2018 Liquidazione fatture lista n. P22-2018 

372 07.11.2018 Attribuzione dell’indennità per udienze davanti al giudica di pace (art. 13 

accordo settore di data 8.2.2011) per l’anno 2017. 

373 07.11.2018 Attribuzione dell’indennità maneggio denaro ai dipendenti comunali per 

l’anno 2017. 

374 07.11.2018 Attribuzione dell’indennità per personale tecnico con compiti di vigilanza 

edilizia/urbanistica (art. 13 accordo di settore di data 8.2.2011) per l’anno 

2017. 

375 07.11.2018 Indennità rischio e attività disagiate prevista dall’art. 15 dell’accordo di settore 

dd. 10.1.2017 e dell’art. 15 dell’accordo di settore dd. 8.2.2011. Liquidazione 

per l’anno 2017. 

376 07.11.2018 Indennità per coordinamento previsto dall’art. 12 dell’accordo di settore dd. 

8.2.2011 (già art. 13 accordo di settore dd. 10.01.2007). Liquidazione per 

l’anno 2017. 



377 07.11.2018 Indennità per mansioni rilevanti prevista dall’art. 14 dell’accordo di settore 

dd. 10.1.2017 e dell’art. 17 punto 1 dell’accordo di settore dd. 8.2.2011. 

Liquidazione per l’anno 2017. 

378 07.11.2018 Indennità per area direttiva prevista dagli artt. 121 e 122 del CCPL 20 ottobre 

20036, dagli art. 11 e 12 dell’accordo di settore dd. 10.01.2007 e dagli artt. 10 

e 11 dell’accordo di settore dd. 8.2.2011. Liquidazione anno 2017.  

379 07.11.2018 Acquisto n. 2 telefoni cellulari di servizio da consegnare in dotazione al 

Sindaco (ora Commissario) e agli operai comunali. 

380 07.11.2018 Incarico alla ditta Sikuel S.r.l. società del Gruppo Maggioli – Via Mariano 

Rumor n. 8 – Ragusa (RG) per la fornitura del servizio di stampa, 

imbustamento e spedizione della lista di carico acquedotto acconto anno 2018. 

381 08.11.2018 Assunzione a tempo determinato per fini sostitutori di un agente di polizia 

municipale – categoria C, livello base, posizione retributiva 1 – per il periodo 

dal 12.11.2018 al 13.12.2018 a 24 ore settimanali e assunzione in qualità di 

agente di polizia municipale stagionale dal 14.12.2018 al 13.3.2019 a 36 ore 

settimanali e dal 14.3.2018 al 30.4.2019 a 24 ore settimanali. 

382 08.11.2018 Acquisto di una stampante modello HP Laserjet Pro M402DW per gli uffici 

comunali 

383 09.11.2018 Presa d’atto rinuncia dall’incarico all’ing. Claudio Dallabrida per la redazione 

del piano della sicurezza e per il coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica 

lungo la strada comunale da Costa a Maso Spilzi affidato con determinazione 

n. 340 di data 15.10.2018 

384 12.11.2018 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 verbali nuovi prezzi n. 4 

385 13.11.2018 Rinnovo abbonamento quotidiano online Trentino 

386 13.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

acquisto arredi dalla ditta Sinko srl 

387 13.11.2018 Pagamento canone servizio ComunWEB per l’anno 2018 

388 14.11.2018 Fornitura registri di stato civile anno 2019. 

389 14.11.2018 Fornitura e posa in opera di armadio a giorno per l’ufficio tecnico LL.PP. 

390 14.11.2018 Impegno di spesa per acquisto cassaforte 

391 19.11.2018 Assunzione a tempo determinato del sig. Zobele Davide in qualità di operaio 

stagionale – categoria A, posizione retributiva 1 – per il periodo dal 1.12.2018 

al 15.3.2019 

392 19.11.2018 Liquidazione TFR ai dipendenti assunti a tempo determinato per periodo 

inferiore ad un anno 

393 19.11.2018 Acquisto di un elettro compressore per la cassa d’aria del sollevamento 

intercomunale a Terragnolo 

394 19.11.2018 Lavori di realizzazione di un tratto di collettore idrico in località Colpi 

395 20.11.2018 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo – realizzazione 

ossari-cinerari e ossario-cinerario comune a Folgaria su parte della p.f. 6569 

C.C. Folgaria: concessione proroga lavori. 

396 20.11.2018 Accordo integrativo per i lavoratori dei comuni addetti alle attività di 

sistemazione idraulico forestale e idraulico agrarie di data 25.9.2018. 

Liquidazione conguaglio (salario variabile) anno 2018 e aggiornamento 

impegno di spesa. 



397 22.11.2018 Liquidazione integrazione T.F.R. dipendente sig.ra Cristina Marzari assunto a 

tempo indeterminato, cessato il 31.7.2016. 

398 22.11.2018 Rimborso all’INPS di importi corrisposti per benefici di legge, a seguito dei 

provvedimenti di liquidazione dell’indennità Premio di Servizio. 

399 23.11.2018 Affido incarico alla coop. Il Gabbiano per lo spostamento dei velivoli 

all’interno dell’hangar di Base Tuono. 

400 23.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

fornitura e posa in opera specchi e vetri dalla ditta Vetrosistem s.r.l. 

401 23.11.2018 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo – realizzazione 

ossari-cinerari e ossario-cinerario comune a Folgaria su parte della p.f. 6569 

C.C. Folgaria: integrazione incarico per fornitura terriccio opere a verde alla 

ditta Calliari Commerciale. 

402 23.11.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Pozzo Pietro in 

qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 24.11.2018 al 

27.11.2018. 

403 23.11.2018 Proroga assunzione con contratto di diritto privato del sig. Tezzele Emanuele 

in qualità di operaio specializzato (boscaiolo) per il periodo dal 24.11.2018 al 

27.11.2018. 

404 23.11.2018 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m.e.i.. Convenzione con il sig. Federico Barbieri per 

l’esenzione parziale dal pagamento del contributo di costruzione con 

riferimento ai primi 400 mc dell’alloggio che costituirà la prima abitazione 

della famiglia del richiedente, con riferimento ai lavori di costruzione edificio 

bifamigliare in pp.ff. 5434/1 e 5435/1 C.C. Folgaria. 

405 23.11.2018 L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m.e.i.. Convenzione con i signori Giovanni Ferraro e 

Daniela Franzoso per l’esenzione totale dal pagamento del contributo di 

costruzione per l’alloggio (400 mc) che costituirà la prima abitazione della 

famiglia del richiedente, con riferimento ai lavori di costruzione edificio 

bifamigliare in pp.ff. 5434/1 e 5435/1 C.C. Folgaria. 

406 26.11.2018 Nolo dalla ditta Arcoda GPS per servizio sgombero neve 2018 2021 

407 27.11.2018 Affido lavori alla ditta VMG per i lavori di avviamento e manutenzione 

dell’impianto frigorifero del palaghiaccio di Folgaria per la stagione invernale 

2018/2019. 

408 27.11.2018 Affido incarico alla ditta Luminal Service per l’allestimento di due alberi di 

Natale in piazza S. Lorenzo e nei pressi del Palasport e le luci natalizie del 

municipio. 

409 27.11.2018 Affido lavori alla ditta Muraro Massimo per la sistemazione di un tratto di 

marciapiede nel cimitero di San Sebastiano. 

410 27.11.2018 Fornitura e posa di 20 punti presa ip 66 su pali illuminazione stradale a San 

Sebastiano per allaccio luminarie. 

411 27.11.2018 Liquidazione fatture lista n. P23/2018 

412 28.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

affido lavori complementari idraulici alla ditta Pima Impianti srl. 

413 28.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatori della piscina comunale di Folgaria: 

fornitura e posa in opera delle porte interne alla ditta Sinko srl. 

414 28.11.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

affido lavori elettrici alla ditta Euroautomations srl. 

415 29.11.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, comprensiva 

di bollo, del contratto di locazione stipulato in data 28.11.2018 con Folgaria 

Legnami S.r.l. 



416 29.11.2018 Conguaglio elemento distinto della retribuzione, indennità di vigilanza e 

indennità di polizia locale per il periodo dal 1.1.2018 al 30.9.2018 ed 

erogazione nuovi importi mensili a seguito della sottoscrizione del contratto 

collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – 

area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 in data 

1.10.2018. 

417 30.11.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, comprensiva 

di bollo, del contratto di locazione stipulato in data 30.11.2018 con Vodafone 

Italia S.p.A. 

418 03.12.2018 Versamento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, 

Ufficio Territoriale di Rovereto dell’imposta sulla registrazione, della 

convenzione integrativa relativa al piano attuativo 30, “Serrada Schlosseri” 

stipulata in data 14.11.2018 con Casa Alpina S.r.l. 

419 03.12.2018 Convenzione tra il GAVS-Gruppo Amici Velivoli Storici sezione di Trento ed 

il Comune di Folgaria per le operazioni di restauro (carteggiatura e 

verniciatura) del velivolo F104 a Base Tuono: rimborso spese di viaggio ai 

volontari. 

420 03.12.2018 Fornitura e posa in opera di un targa ricordo da posizionare all’entrata del 

cimitero di San Sebastiano: integrazione incarico. 

421 03.12.2018 Affido al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. Di Trento della gestione 

del servizio elaborazione stipendi per l’anno 2019. 

422 04.12.2018 Liquidazione fatture spese di rappresentanza. 

423 04.12.2018 Incarico assistenza software Visual Polcity on line. 

424 05.12.2018 Affidamento del servizio di trasporto e posa di alberi di Natale. 

425 06.12.2018 Lavori di sistemazione degli spogliatoi della piscina comunale di Folgaria: 

integrazione importo autorizzazione al subappalto alla ditta Asif Tanveer con 

sede in Merano per i lavori di fornitura e posa in opera di pavimenti e stucco 

epossidico e alla ditta Pi.Ma Impianti srl con sede in Lavis per le opere da 

idraulico 

426 06.12.2018 Incarico alla ditta Canale Remigio per interventi di pulizia e manutenzione dei 

depuratori imhoff 

427 06.12.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di aggiornamento per 

dipendenti comunali. 

428 06.12.2018 Dipendente comunale matricola n. 36: concessione di permessi retribuiti per 

gravi motivi familiari. 

429 07.12.2018 Liquidazione fatture lista n. P25-2018. 

430 10.12.2018 Assunzione a tempo determinato, per sostituzione, della sig.ra Serena 

Bernabini in qualità di addetto ai servizi ausiliari – categoria A – posizione 1 

– 36 ore settimanali presso la scuola materna di Folgaria per il periodo dal 

10.12.2018 al 14.12.2018. 

431 10.12.2018 Sussidio corrispondente alla legna da ardere ad uso domestico – anno 2018. 

Approvazione esito procedura di gara volta all’acquisto della legna. 

432 11.12.2018 Incarico alla ditta ICA SYSTEMS S.r.l. – Via Albere 19 – 37138 Verona (VR) 

per l’assistenza software e database relazionale vari uffici comunali (Golem) 

per l’anno 2019 e per servizi sistemistici. 

433 11.12.2018 Liquidazione fatture alla ditta Broseghini per spese funerarie Dalmasio 

Liliana. 

434 11.12.2018 Lavori di realizzazione ampliamento cimitero del capoluogo – realizzazione 

di ossari-cinerari e ossario-cinerario comune a Folgaria su parte della p.f. 6569 

in C.C. Folgaria: integrazione importo autorizzazione al subappalto alla ditta 



Il Selciato di Villotti Stefano con sede in loc. Sarche di Calavino i lavori di 

fornitura e posa in opera di pavimento in porfido. 

435 11.12.2018 Attività di organizzazione, gestione, coordinamento e guida storico – culturale 

presso il parco della memoria della Guerra Fredda a Passo Coe denominato 

Base Tuono effettuato dal sig. Maurizio Struffi nel corrente anno dal 

01.07.2018 al 31.10.2018. Liquidazione nota per rimborso spese vive 

sostenute. 

436 11.12.2018 Attività di guida storico – culturale presso il parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato Base Tuono effettuata dalla sig.ra Federica 

Dell’Amore nel periodo dal 15.7 al 21.10.2018. Liquidazione prestazione 

lavoro autonomo occasionale 

437 11.12.2018 Attività di guida storico – culturale presso il parco della memoria della Guerra 

Fredda a Passo Coe denominato Base Tuono effettuata dal sig. Rodolfo 

Nicolussi Moz nel periodo dal 3.6 al 21.10.2018. Liquidazione prestazione 

lavoro autonomo occasionale 

438 11.12.2018 Liquidazione agli esercenti pubblici autorizzati al rilascio di permessi per 

raccolta funghi del compenso spettante per il servizio svolto nell’anno 2018 

439 12.12.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di aggiornamento per 

dipendenti comunali 

440 12.12.2018 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. ammissione 

candidati 

441 14.12.2018 Impegno di spesa per il rinnovo e l’attivazione di nuovi abbonamenti a riviste 

e pubblicazioni varie per il 2019 per la biblioteca comunale. 

442 14.12.2018 Impegno di spesa per la partecipazione a corsi di formazione 

443 14.12.2018 Liquidazione visite sorveglianza EMAS e ISO 5001 

444 17.12.2018 Convenzione tra il GAVS-Gruppo Amici Velivoli Storici sezione di Trento ed 

il Comune di Folgaria per le operazioni di restauro (carteggiatura e 

verniciatura) del velivolo F104 a Base Tuono: liquidazione fattura all’Osteria 

Coe di Folgaria. 

445 18.12.2018 Rinnovo abbonamento a quotidiano online l’Adige 

446 21.12.2018 Rimborso accrediti lista di carico acqua, fognatura, depurazione e pagamento 

fatture autoconsumo utenze comunali e spese bancarie - ruolo idrico acconto 

anno 2018. 

447 21.12.2018 Determinazione dell’importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei 

richiedenti per il rilascio della carta d’identità elettronica a seguito del Decreto 

Interministeriale 25 maggio 2016 e versamento al Ministero dell’Economia e 

delle finanze del costo di produzione per il rilascio della carta d’identità 

elettronica per l’anno 2018. 

448 21.12.2018 Acquisto “Box security 500”. 

449 21.12.2018 Acquisto segnaletica verticale ed orizzontale. 

450 21.12.2018 Lavori di messa in sicurezza della strada comunale che conduce alla frazione 

di Cueli: aggiornamento IVA saldo incarico DL ing. Filippi.  

451 21.12.2018 Affido lavori alla ditta SIRAM Spa per la sostituzione della pompa n. 1 del 

carico boiler riscontrata guasta, a servizio della scuola materna e dell’asilo 

nido di Folgaria. 

452 21.12.2018 Affido lavori di manutenzione straordinaria cinema teatro Paradiso di 

Folgaria; revoca incarico alla falegnameria Trenti Denis. 



453 21.12.2018 Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione delle 

iniziative di promozione del benessere familiare previste dal piano di 

interventi 2018 del Comune di Folgaria. 

454 21.12.2018 Assunzione a tempo determinato della signora Staccini Radmila in qualità di 

agente di polizia municipale stagionale – categoria C, livello base, posizione 

retributiva 1 – per il periodo dal 25.12.2018 al 6.1.2019 a tempo pieno e dal 

7.1.2019 al 17.3.2019 a 32 ore settimanali 

455 24.12.2018 Affido alla ditta Adelca Data srl di Milano del servizio di ricezione dei files 

“Modello 730-4”, di invio telematico del modello CU/2019 e di invio 

telematico del modello 770/2019. 

456 24.12.2018 Lavori di consolidamento strutturale del forte Sommo Alto in p.ed. 9898/2 in 

C.C. Folgaria: approvazione del prospetto riepilogativo della spesa 

complessivamente sostenuta. 

457 27.12.2018 Affidamento del servizio di pulizia dell’ambulatorio medico di Serrada 

458 28.12.2018 Dipendente comunale ing. Occoffer: proroga del part-time orizzontale a 24 ore 

settimanali dal 1.1.2019 al 31.12.2019 

459 28.12.2018 Acquisto dalla ditta Tecnoitalia s.r.l. di Trento (TN) di n. 6 toner da utilizzare 

nelle stampanti in dotazione agli uffici comunali 

460 28.12.2018 Lavori di recupero del percorso turistico per Mulino nuovo: elenco ditte da 

invitare al confronto concorrenziale 

461 28.12.2018 Lavori di manutenzione tratto marciapiede in loc. Costa di Folgaria: elenco 

ditte da invitare al confronto concorrenziale 

462 28.12.2018 Lavori di rifacimento impianto di illuminazione pubblica nella frazione di 

Virti: elenco ditte da invitare al confronto concorrenziale 

463 28.12.2018 Lavori di adeguamento impianto meccanico ed elettrico della zona auditorium 

del palasport di Folgaria: elenco ditte da invitare al confronto concorrenziale 

464 28.12.2018 Lavori impianto elettrico presso palasport ditta Mittempergher 

465 28.12.2018 Affido lavori di manutenzione straordinaria del cinema teatro Paradiso di 

Folgaria alla ditta Francesco Lucchetta 

466 28.12.2018 Affido lavori per la sistemazione elettrica, fornitura  pedana di ingresso ed 

altre manutenzioni straordinarie presso la scuola materna di Folgaria 

467 28.12.2018 Liquidazione spesa per interventi di manutenzione e pulizia rete fognaria 

comunale 

468 28.12.2018 Liquidazione spesa per analisi di laboratorio su campioni delle acque destinate 

al consumo umano 

469 28.12.2018 Intervento di manutenzione straordinaria, riparazione di strumentazioni e 

impianti installati sulla rete idrica comunale 

470 28.12.2018 Manutenzione straordinaria gruppo pompa n. 4 presso il sollevamento 

intercomunale Puecheri a Terragnolo 

471 28.12.2018 Completamento di un tratto di collettore idrico in località Colpi 

472 28.12.2018 Fornitura legname per steccati delle malghe comunali 

473 28.12.2018 Liquidazione gettoni di presenza per le sedute dal 01.01.2018 al 08.10.2018 

474 28.12.2018 Impregno spesa per organizzazione concerto 

475 28.12.2018 Incarico alla ditta Francesco Luchetta di Folgaria per alcuni lavori di 

manutenzione straordinaria presso l’edificio Palasport 

476 28.12.2018 Integrazione lavori alla ditta Mittempergher S.r.l. per la sostituzione delle 

lampade di emergenza del cinema teatro di Folgaria. 

477 28.12.2018 Affido lavori alla ditta Tecnoair s.r.l. per il riavvio dell’impianto di trattamento 

aria  del  Palasport. 



478 28.12.2018 Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede in località 

Serrada lungo la S.P. 2: modifica quadro economico e integrazione incarico 

alla ditta. 

479 28.12.2018 Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio al 

Commissario straordinario per missioni effettuate nell’anno 2018. 

480 28.12.2018 Liquidazione fattura alla ditta Ecoopera di Trento per asporto di materiale 

ingombrante presso la Sala 350 del Palasport 

481 28.12.2018 Liquidazione fattura alla ditta Mittempergher srl per riparazione quadro 

elettrico presso il sollevamento idrico comunale di Fondo Grande 

482 28.12.2018 Liquidazione fattura n.ro 15/PA alla ditta Toller Massimiliano per lavori di 

taglio e piallatura del legname per i lavori realizzati da parte delle squadre 

dell’intervento 19 

483 28.12.2018 Liquidazione fattura alla ditta Cristoforetti S.p.a. per la fornitura di gasolio da 

riscaldamento per i centri civici di Mezzomonte e Guardia. 

484 28.12.2018 Accantonamento della quota del TFR a carico dell’Ente maturata nell’anno 

2018 dal personale assunto a tempo indeterminato. Impegno a bilancio 

conseguente spesa 

485 28.12.2018 Impegno di spesa per liquidazione al personale dipendente indennità di 

reperibilità, lavoro straordinario e spese sostenute per missioni di servizio  

486 28.12.2018 Deliberazione n. 251 dd. 22.9.2015 avente ad oggetto: “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): liquidazione saldo parcella per coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”. 

487 28.12.2018 Impegno di spesa per liquidazione quota oraria (parte variabile) servizio 

sgombero neve 

488 28.12.2018 Impegno di spesa per liquidazione al personale dipendente indennità per 

particolari figure professionali operanti in amministrazione (progettazione e 

direzione lavori)  
  

 


