
1 13 01 2014 Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale. 15 01 26/01/2014

2 Affidamento al dott. geol. Marco Cavalieri di Trento dell’incarico di redazione della perizia
geologica a supporto del Piano Attuativo n. 17 – Lavarone Chiesa (art. 94 del P.R.G.I.) .

15 01 i.e.

3
Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del progetto culturale
intercomunale denominato "C’è chi guarda e c’è chi vede. Viaggio nel mondo delle
immagini" - capofila Comune di Lavarone.

15 01 i.e

4
Indizione della procedura di asta pubblica per l’aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa della concessione in affitto della Malga Millegrobbe di Sopra - anni sei +
tre dal 1° giugno 2014 – con conseguente sospensione del vincolo di uso civico iscritto
sui beni appartenenti al compendio in concessione.

17 01 i.e

5 20 01 2014 Integrazione della propria deliberazione n. 98 dd. 23.09.2013: agevolazione per famiglie 
con figli gemelli iscritti al nido.

24 01 i.e.

6

Assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7 della L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 
e dell’art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 mediante pubblicazione degli elenchi 
in luogo dei provvedimenti di concessione e attribuzione di vantaggi economici di importo 
superiore ai mille euro.

24 01 i.e.

7 27 01 2014 Adozione del Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2013-
2016.

31 01 i.e.

8 Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la scuola dell’infanzia di Lavarone 
durante l’anno scolastico 2012/2013.

30 01 i.e

9 Accoglimento domanda di alloggio presso la casa Anziani di una persona residente nel
Comune di Lavarone.

31 01 i.e

10 Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2013. 30 01 10/02/2014

11

Convenzione tra i Comuni di Folgaria, Lavarone, Levico Terme, Luserna – in provincia di
Trento – Asiago, Gallio, Roana e Rotzo – in provincia di Vicenza- per la realizzazione di
una dorsale multifunzionale di collegamento dei rispettivi territori e delle strutture di
servizio connesse: liquidazione del secondo acconto della quota parte a carico del
Comune di Lavarone per la realizzazione del II stralcio dell’opera.

17 02 28/02/2014

12 03 02 2014
Contributo a sostegno di un’uscita didattica della scuola dell’infanzia di Lavarone presso il 
Museo della scienza MUSE di Trento 

6 02 17/02/2014

13 10 02 2014

Dipendente comunale matricola 5531: autorizzazione allo svolgimento del telelavoro per 
due giorni alla settimana dal 17.02.2014 fino al termine iniziale del periodo di congedo 
obbligatorio di maternità. \\serversbs\Documenti\segreteria\Documenti\A-
WORD\PERSONALE DIPENDENTE\Telelavoro\14-013del Autorizzazione a Francesca 
Gervasi.doc

14 02 i.e.

14
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli 
incendi, da realizzare con il supporto del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 
autonoma di Trento.

14 02 25/02/2014

15 Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta e 
per l’organizzazione della colonia estiva  nel corso dell’anno 2013.

18 02 01/03/2014

16 24 2 2014 Impegnativa per il ricovero presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” 
di Folgaria (TN) di una persona residente nel Comune di Lavarone.

27 02 i.e.

17
Autorizzazione alla sottoscrizione dei protocolli di intesa per la messa a disposizione delle 
quote di proprietà privata dei terreni interessati dal Piano Attuativo n. 17 “Piazza Italia” in 
frazione Chiesa

17 03 18/03/2014

18 Impegno di spesa per rimborso oneri sostenuti per la prestazione del Servizio Civile 
Nazionale.

17 03 18/03/2014

19 03 3 2014

Integrazione e rettifica della propria deliberazione n. 4 dd. 13 gennaio 2014, concernente 
“Indizione della procedura di asta pubblica per l’aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa della concessione in affitto della Malga Millegrobbe di 
Sopra - anni sei + tre dal 1° giugno 2014 – con conseguente sospensione del vincolo di 
uso civico iscritto sui beni appartenenti al compendio in concessione”.

07 03 i.e.

20 Scuola dell’infanzia – piano annuale per l’anno scolastico 2014/2015. Proposta di 
finanziamento – assunzione degli oneri a proprio carico.

11 03 22/03/2014

21

Approvazione del contratto decentrato sottoscritto in data 13.11.2013 con le 
organizzazioni sindacali, territoriali ed aziendali, ai fini della individuazione dei criteri di 
ripartizione delle risorse della quota “obiettivi specifici” del Fondo per la riorganizzazione e 
l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per l’anno 2013.

31 03 11/04/2014

22 10 3 2014
Noleggio a lungo termine di una spazzatrice stradale: approvazione lettera di invito, 
capitolato tecnico, deliberazione a contrarre per l’appalto del servizio e per la vendita 
dell’automezzo usato.

14 03 i.e.

DATA 
SEDUTA

DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2014

EsecutivitàOGGETTO
Pubblicaz

ioneN.



23 17 3 2014

Esame opposizione alla deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 03.03.2014 
relativa all’integrazione e rettifica della propria deliberazione n. 4 dd. 13 gennaio 2014, 
concernente “Indizione della procedura di asta pubblica per l’aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa della concessione in affitto della Malga Millegrobbe di 
Sopra - anni sei + tre dal 1° giugno 2014 – con conseguente sospensione del vincolo di 
uso civico iscritto sui beni appartenenti al compendio in concessione”.

17 03 i.e.

24 Nullaosta alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla realizzazione dei lavori per il
risanamento dell’acquedotto a servizio del Comune di Luserna.

1 04 12/04/2014

25 24 3 2014
Conferimento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per la realizzazione, il servizio
hosting, l’assistenza e la manutenzione del sito internet del Comune di Lavarone secondo
la soluzione “ComunWeb”.

3 04 14/04/2014

26 Approvazione del progetto di bilancio di previsione per l’anno 2014. 03 04 14/04/2014

27 Conferma dell’ammontare dei diritti da versare per poter effettuare la raccolta funghi nel 
territorio di Lavarone per l’anno 2014.

03 04 14/04/2014

28 31 3 2014 Ritiro dal servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone di un iscritto dal 
01.04.2014 con esonero dal pagamento della quota fissa mensile.

04 04 i.e.

29 Proroga al 31.10.2014 della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone.

03 04 i.e.

30 7 4 2014 Liquidazione acconto della compartecipazione agli oneri per la gestione delle attività 
agevolate a scopi sociali e turistici nel corso del 2013. 

23 4 03/05/2014

31
Indizione della procedura di selezione degli artisti per la realizzazione delle opere 
nell’ambito del  progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il 
territorio e scoprire l’”anima” degli alberi” e approvazione del bando di concorso.

11 04 i.e.

32 Presa d’atto della nuova definizione della spesa prevista per la realizzazione di un 
sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica.

09 05 20/05

33 14 4 2014

Nomina della Commissione per l’aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa della concessione della Malga Millegrobbe di Sopra - anni sei + tre dal 1° 
giugno 2014 – con conseguente sospensione del vincolo di uso civico iscritto sui beni 
appartenenti al compendio in concessione”.

17 04 i.e.

34
Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: 
approvazione del Progetto 1 “abbellimento urbano e rurale CUP I25D14000020005” e del 
Progetto 2 “valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I25D1300030005” e 
determinazione delle modalità esecutive e di finanziamento.

16 04 i.e.

35
Dipendente comunale matricola 2317: concessione di una ulteriore proroga del congedo 
assistenziale ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo 
intercorrente dal 01 maggio 2014 al 31 ottobre 2014. nadia

17 04 i.e.

36 Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno 
educativo 2013/2014 e successivi, di un soggetto non residente nel Comune di Lavarone.

22 04 02/05/2014

37 Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2014. 22 04 02/05/2014

38 Autorizzazione alla Cassa Rurale di Folgaria per l’istallazione di un apparecchio bancomat 
ATM presso il locale di proprietà comunale in Piazza Chiesa.

24 04 05/05/2014

39 Autorizzazione alla Dolomiti Reti S.p.a. di Trento alla posa e mantenimento della rete del 
gas naturale su suolo pubblico in località Oseli.

24 04 05/05/2014

40 22 4 2014
Ricorso al Tribunale di Trento dell’impresa Nuova Same S.r.l. in proprio e quale 
capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea costituita con l’impresa Gruppo 
Zilio S.p.a. - approvazione proposta di transazione

23 04 i.e.

41 Modifica delle tariffe di macellazione a partire dal 01.01.2014. 24 04 05/05/2014

42 24 4 2014 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 25 maggio 
2014: determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

29 04 i.e.

43 28 4 2014 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 25 maggio 
2014: ripartizione e assegnazione degli spazi destinati alla propaganda diretta.

29 04 i.e.

44
Approvazione a tutti gli effetti del progetto di “Riqualificazione dell’area di Malga Laghetto 
e miglioramento della fruizione pubblica delle aree di pregio naturale”, completamento 
incarichi tecnici e affidamento dei lavori.

09 05 20/05

45 05 05 2014 Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 09 05 i.e.

46 Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio di fognatura per l'anno 
2014.

09 05 i.e.

47
Nomina della commissione per la selezione degli artisti per la realizzazione delle opere 
nell’ambito del  progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il 
territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”.

15 05 26/05

48 12 5 2014 Domanda di anticipazione al Fondo forestale provinciale per l’effettuazione diretta di 
utilizzazioni boschive, ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

14 05 i.e.

49 19 5 2014
Affidamento all’arch. Laura Zamboni di Besenello (TN) dell’incarico di redazione della 
progettazione definitiva dell’area di accesso, manovra e recesso pullman in zona Lago 
Sud di Lavarone.

30 05 10/06

50 26 5 2014
Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo dell’opera di 
realizzazione di un nuovo plesso scolastico in frazione Gionghi di Lavarone ed 
approvazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

29 05 i.e.



51 Progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il territorio e 
scoprire l’”anima” degli alberi” – proclamazione vincitori e impegno di spesa.

10 06 21/06

52
Approvazione della convenzione con il Consorzio Lavoro e Ambiente Società Cooperativa 
di Trento per l’avvalimento di personale compartecipato da assegnare al servizio del Forte 
Belvedere.

11 06 22/06/2014

53
Approvazione della convenzione con il Consorzio Lavoro e Ambiente Società Cooperativa 
di Trento per l’avvalimento di personale compartecipato per interventi di riqualificazione di 
aree di interesse comunale sull’altopiano di Lavarone e Luserna.

11 06 22/06/2014


