
68
Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”:
approvazione della modifica al Progetto 1 “abbellimento urbano e rurale CUP
I25D14000020005” in essere, con decorrenza dal 07.07.2013.

10 07 i.e.

69

Presa d’atto dell’affidamento da parte della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
degli incarichi di rilievo e frazionamento delle aree di sedime dell’acquedotto a servizio
del Comune di Luserna, nell’ambito degli interventi finanziati con il Fondo Unico
Territoriale.

11 07 i.e.

70 Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale. 10 07 21/072014
71 Nomina del Responsabile per la gestione dell’Imposta Unica Comunale 11 07 22/07/2014

72
Erogazione di contributi ad associazioni culturali e sportive diverse, e ad altri soggetti
operanti sul territorio, per le attività programmate nel corrente anno 2014.

15 07 26/07/2014

73
Impegno di spesa per la traduzione dall’inglese all’italiano del libro “Freud on Holiday. A
cavernous defile – volume IV”.

21 07 01/08/2014

74
Impegno presuntivo di spesa a sostegno della rassegna libraria “Incontri d’autore”,
programmata per l’estate 2014.

31 07 11/08/2014

75 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 31 07 i.e.

76 Approvazione del piano di protezione civile comunale. 11 08 22/08/2014

77

Approvazione della convenzione con la Turismo Lavarone S.p.a. per la gestione del 
sistema integrato dei parcheggi di Lavarone, costituito in particolare dall’area sosta 
camper Prà Grando di Cappella, dell’area del Lago e dalle aree a parcheggio del Moar, 
del Palù e di Millegrobbe.

14 08 25/08/2014

78 Nomina della Giuria del concorso “Balcone Fiorito e Frazione Fiorita 2014”. 14 08 25/08/2014
79 Contributo straordinario alla Parrocchia S. Floriano di Lavarone. 14 08 25/08/2014

80

Presa d’atto dell’affidamento da parte della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
dell’incarico di perizia geologica-tecnica a supporto del progetto di risanamento delle rete
acquedottistica del Comune di Lavarone, nell’ambito degli interventi finanziati con il
Fondo Unico Territoriale.

14 08 25/08/2014

81
Rinnovo della convenzione per la custodia e la manutenzione del Cimitero di guerra
austro-ungarico di Slaghenaufi per il corrente anno 2014.

14 08 25/08/2014

82
Approvazione schema di convenzione per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e
2016/2017 con la Fondazione Franco Demarchi di Trento per l'organizzazione
dell’Università della Terza età e del tempo disponibile.

21 08 01/09/2014

83

Approvazione della prima variante del progetto dei lavori di “mantenimento sistemi silvo-
pastorali in loc. Millegrobbe”, finanziato nell’ambito delle misure previste dal Piano di
Sviluppo Rurale provinciale - Misura 227/A e contestuale affidamento dei relativi incarichi
tecnici.delle misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale provinciale - Misura 227/A e
contestuale affidamento dell’incarico di Direzione Lavori.

26 08 06/09/2014

84
Rinnovo della concessione per la gestione dei locali ad uso esercizio pubblico di bar
situati presso la sede municipale fino al 30.11.2020.

26 08 06/09/2014

85 Aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti. 26 08 06/09/2014

86
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione dello
stato finale dei lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di
Lavarone.

29 08 i.e.

87
Assunzione con incarico a tempo determinato della sig.ra Osele Tamara nella qualifica di
Assistente amministrativo – categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva - per il
periodo dal 06.10.2014 al 10.05.2015.

29 08 09/09/2014

88 Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2014. 29 08 09/09/2014

89

Affidamento all’arch. Giampaolo Osele di Lavarone dell’incarico di censimento dei
manufatti storici isolati e della loro schedatura con pianificazione degli interventi
necessari al relativo recupero, ad integrazione dell’incarico di redazione delle varianti
cartografiche e normative in aggiornamento degli strumenti di pianificazione comunale
(CIG 455098579F).

29 08 09/09/2014

90 Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. dell’attività di riscossione ordinaria della TARI. 29 08 09/09/2014

91
Dipendente comunale matricola 144982: presa d’atto del periodo di astensione dal
lavoro, ai sensi del comma 7 dell’art. 45 del C.C.P.L. 2002-2005 (tutela della maternità). 

18 09 i.e

92
Affidamento all’ing. Claudio Zordan di Lavarone dell’incarico di assistenza e
collaborazione nell’espletamento delle mansioni relative all’Ufficio Tecnico comunale, dal
15.09.2014 al 15.01.2015.

18 09 i.e

93
"Interventi di conservazione e ripristino relativi a Forte Belvedere-Gschwent per la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale": affidamento all’arch. 

26 09 07/10/2014

94
Liquidazione in favore della Comunità della Vallagarina del saldo del corrispettivo dovuto
per la prestazione del servizio di applicazione della Tassa Rifiuti e Servizi (TA.R.E.S.)
per conto del Comune di Lavarone - periodo di imposta 2013.

10 10 21/10/2014

95

Moratoria di un anno e sino al 31.12.2020 di una delle garanzie prestate dal Comune di
Lavarone in favore di Turismo Lavarone S.p.a. a fronte di ricorso della stessa al credito
per attuali e nuovi investimenti finanziari, di cui alle precedenti deliberazioni n. 77 dd.
08.07.2013 e n. 78 dd. 29.07.2013.

03 10 i.e.

07/07/2014

14/07/2014
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96
Dipendente comunale Bertoldi Nicoletta: trasformazione temporanea del contratto di
lavoro da tempo pieno a part-time a 32 ore settimanali dal 01.10.2014 al 30.06.2015.

03 10 i.e.

97 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 03 10 i.e.

98
Acquisto tubi in ghisa sferoidale per la realizzazione della tratta principale dell’acquedotto
Cappella – Villanova ed affidamento della relativa posa in opera alla ditta CO.A.TI. s.r.l.
di Mori.

17 10 28/10/2014

99
Incarico al p.i. Franch Luca di Cloz (TN) per la progettazione degli interventi di
miglioramento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento a biomassa del polo
scolastico e servizi della frazione Gionghi di Lavarone.

10 10 21/10/2014

100

Rettifica della propria precedente deliberazione n. 92 dd. 22.08.2011 concernente
“Parere favorevole in ordine al pubblico interesse relativo all’esecuzione di lavori vari e
necessari alla Chiesa S. Floriano in Frazione Chiesa, ai sensi della L.R. 05.11.1968, n.
40 e s.m.”.

08 10 i.e.

101
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.

10 10 21/10/2014

102
Conferma delle tariffe e delle agevolazioni previste per la frequenza del nido di infanzia
“Frutti di bosco” di Lavarone – determinazione del calendario della vacanze per l’anno
educativo 2014/2015 – impegno di spesa

15 10 26/10/2014

103
Incarico dei lavori di sistemazione del muro di contenimento in pp.ff. 924/2 e 924/3 e
della recinzione soprastante la strada comunale in frazione Rocchetti.

23 10 03/11/2014

104
Regolarizzazione tavolare della strada e delle pertinenze stradali del centro abitato di
Masetti, nonché della strada forestale Masetti – Tezze sino al confine amministrativo con
il Comune di Luserna: avvio procedura ex art. 31 L.P. 6/93 e ss.mm..

23 10 03/11/2014

105
Programma formativo e corsi dell’Università della Terza età e del tempo disponibile:
impegno di spesa per l’anno accademico 2014/2015.

23 10 i.e.

106
Approvazione del prospetto della spesa definitivamente sostenuta per i lavori di
riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di Lavarone.

23 10 i.e.

107
Applicazione della TA.RI. per il periodo d’imposta 2014 – determinazione scadenze rate
di versamento.

24 10 04/11/2014

108
Approvazione di una variante al progetto di “Riqualificazione dell’area di Malga Laghetto
e miglioramento della fruizione pubblica delle aree di pregio naturale”, e affidamento dei
relativi lavori.

30 10 i.e.

109
Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta
a supporto dei Campionati Mondiali di Orienteering e per le altre attività di
intrattenimento nel corso dell’anno 2014.

03 11 14/11/2014

110
Nuova indizione della procedura di asta pubblica per l’alienazione in unico compendio
immobiliare della p.ed. 9 e della p.f. 14 identificative della ex scuola dell’infanzia e
relativa pertinenza in frazione Chiesa di Lavarone.

07 11 i.e.

111
Proroga al 31.05.2015 della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni
di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone.

7 11 i.e.

112
Dismissione e vendita a mezzo asta pubblica di automezzi ed attrezzature in dotazione al
cantiere comunale.

14 11 i.e.

113

Regolarizzazione tavolare della strada e delle pertinenze stradali del centro abitato di
Masetti, nonché della strada forestale Masetti – Tezze sino al confine amministrativo con
il Comune di Luserna: avvio procedura ex art. 31 L.P. 6/93 e ss.mm. – esame
opposizione.

26 11 07/12/2014

114 Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2014. 05 12 16/12/2014

115

Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto
della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di “mantenimento sistemi silvo-
pastorali in loc. Millegrobbe”, finanziati nell’ambito delle misure previste dal Piano di
Sviluppo Rurale provinciale - Misura 227/A.

28 11 i.e.

116
Revoca parziale della propria deliberazione n. 112 dd. 10.11.2014, avente ad oggetto
“Dismissione e vendita a mezzo asta pubblica di automezzi ed attrezzature in dotazione
al cantiere comunale”.

28 11 i.e.

117
Approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un parcheggio
pubblico in frazione Gasperi.

5 12 16/12/2014

118

"Interventi di conservazione e ripristino relativi a Forte Belvedere-Gschwent per la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale": affidamento all’ing.
Claudio Zordan di Lavarone dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori.

5 12 16/12/2014

119

Conferma dell’adesione al pacchetto assicurativo sottoscritto dal Consorzio dei Comuni
Trentini con Itas Mutua Assicurazioni e affidamento dell’incarico di consulenza al broker
assicurativo Inser S.p.a. di Trento, per il periodo contrattuale intercorrente dal 1°
novembre 2014 al 31 ottobre 2018.

12 12 i.e.

120
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.

12 12 i.e.

121

Impegno di spesa per la ristampa del libro “Cronache della Guerra 14-18” nell’ambito
delle iniziative previste dall’Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e
la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la celebrazione del Centenario della
Grande Guerra.

15 12 i.e.

29/09/2014

07/10/2014

10/11/2014

17/11/2014

27/10/2014

03/11/2014

13/10/2014

20/10/2014

09/12/2014

24/11/2014

01/12/2014



122
Rinnovo del contratto di consulenza professionale stragiudiziale con lo Studio Legale
Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini e Avv. Urciuoli per l’anno 2015 (CIG
ZD5126052B).

23 12 03/01/2015

123
Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno
educativo 2014/2015 e successivi, di un soggetto non residente nel Comune di
Lavarone.

23 12 03/01/2015

124
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 – consegna opere realizzate.

23 12 03/01/2015

125
Dipendente comunale matricola 1037: trasformazione temporanea del contratto di lavoro
da tempo pieno a part-time a 32 ore settimanali dal 01.01.2015 al 30.04.2015.

30 12 10/01/2015

126 Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2014. 30 12 10/01/2015

127
Estensione all’“Albergo Ristorante Esperia” di Lavarone dell’erogazione del servizio
mensa per i dipendenti comunali.

30 12 10/01/2015

128 Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l’esercizio finanziario 2015. 30 12 10/01/2015

129
Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta 
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato civile.

30 12 10/01/2015

130 Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario. 30 12 i.e.

131
Reiterazione della procedura di asta pubblica per l’alienazione in unico compendio 
immobiliare della p.ed. 9 e della p.f. 14 identificative della ex scuola dell’infanzia e 
relativa pertinenza in frazione Chiesa di Lavarone.

31 12 i.e.

15/12/2014

22/12/2014

29/12/2014


