
Approvazione stato finale e regolare esecuzione di parte dei lavori di “Riqualificazione
dell’area di Malga Laghetto e miglioramento della fruizione pubblica delle aree di pregio
naturale”.

Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta 
a supporto dell’organizzazione del Manchester United Camp 2014.

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

Approvazione e liquidazione contabilità finale dei lavori principali, complementari e di 
finitura dell’opera di riqualificazione del Centro Fondo Millegrobbe, con contestuale 
affidamento all’impresa appaltatrice di taluni interventi di completamento dei lavori 
complementari.

Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la scuola dell’infanzia di 
Lavarone durante l’anno scolastico 2013/2014.

Conferma del sistema tariffario stabilito all’art. 9 della “Convenzione per la gestione della 
palestra annessa al nuovo polo scolastico in frazione Gionghi di Lavarone” e proroga 
della stessa al 30.06.2015.

Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli 
incendi, da realizzare a cura del Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di 
Trento per il quinquennio 2015 - 2019.

Liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013 al Segretario comunale dott. 
Roberto Orempuller, ai sensi dell’art. 17, del Capo I dell’Accordo provinciale per il 
personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali 
concernente il rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio 
economico 2011-2012

Riconoscimento di un sostegno all’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei di Roma 
per l’organizzazione di due eventi di rilevanza turistica per il territorio di Lavarone

Adesione all’iniziativa “Lo sport per tutti” dell’Agenzia per la promozione dello Sport della 
Vallagarina per la stagione sportiva 2015/2016 – partecipazione alla spesa

Conferimento del mandato al Centro di Assistenza Agricola (CAA) s.r.l. di Trento, della 
Confederazione Italiana Agricoltori di Trento, per la formazione e la tenuta del fascicolo 
aziendale del Comune di Lavarone

Assunzione a tempo determinato della signora Toller Angela in qualità di Assistente 
tecnico, categoria C, livello base, a 32 ore settimanali, per il periodo dal 16.02.2015 al 
31.12.2015.

Approvazione del verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014.

Aggiornamento del Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2015-2017.

Adozione del piano di informatizzazione in applicazione dell'art. 24, comma 3 bis, del 
D.L. 24 giugno 2014, n. 90

Approvazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di 
realizzazione di una palestra polivalente annessa al nuovo plesso scolastico in frazione 
Gionghi, C.C. Lavarone.

Approvazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di 
completamento e arredo interno ed esterno del nuovo plesso scolastico in frazione 
Gionghi, C.C. Lavarone.

Presa d’atto e ricognizione dei procedimenti inerenti alle opere pubbliche di realizzazione 
del polo scolastico, della palestra annessa e di completamento e arredo interno ed 
esterno del nuovo plesso scolastico in fraz. Gionghi di Lavarone.

Marchio “Family in Trentino”: approvazione del Piano Annuale di interventi in materia di 
politiche familiari – anno 2015. 03
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Indizione di trattativa privata ai sensi dell’art. 35, comma 3, della L.P. 19.07.1990, n. 23, 
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.

"Interventi di conservazione e ripristino relativi a Forte Belvedere-Gschwent per la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale": integrazione incarichi
tecnici e impegno della spesa presuntiva per la realizzazione dell’opera.

Approvazione del progetto di bilancio di previsione per l’anno 2015.

Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 
2015.

Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio di fognatura per l'anno 
2015.

Scuola dell’infanzia – piano annuale per l’anno scolastico 2015/2016. Proposta di 
finanziamento – assunzione degli oneri a proprio carico.

Amministrazione trasparente, atto di indirizzo su nuovi obblighi di pubblicità.

Estensione delle agevolazioni tariffarie previste per la frequenza del nido di infanzia 
“Frutti di bosco” di Lavarone ai cittadini residenti nei comuni della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri.

Conferma dell’ammontare dei diritti da versare per poter effettuare la raccolta funghi nel 
territorio di Lavarone per l’anno 2015 e parziale modifica delle modalità di acquisto di tali 
diritti.

Approvazione conto finale e liquidazione saldi residui dovuti per i lavori di 
“Riqualificazione dell’area di Malga Laghetto e miglioramento della fruizione pubblica 
delle aree di pregio naturale”.

Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di creazione di un nuovo percorso 
pedonale per migliorare la connettività di zona sulle pp.ff. 6077/8, 6077/13, 6077/23 e 
sulla p.ed. 1355 in C.C. Lavarone, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dell’opera ai sensi dell’art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.

Definizione del saldo dovuto allo studio arch. Gino Pisoni di Trento per la contabilità 
finale dell’opera di riqualificazione del Centro Fondo Millegrobbe, con contestuale 
affidamento allo stesso dell’incarico di frazionamento e accatastamento degli edifici 
realizzati.

Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno 
educativo 2014/2015 e successivi, di un soggetto residente nel territorio della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri.

Determinazione dell’ammontare del valore esiguo per il commercio di cose antiche o 
usate, ai sensi dell’art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con 
R.D. 06.05.1940, n. 635 e ss.mm.

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

Elezioni comunali di domenica 10 maggio 2015: determinazione degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale.

Rigetto istanze in opposizione alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 1 dd. 
23.03.2015 e n. 46 dd. 30.12.2014, concernenti “Approvazione del verbale della 
precedente seduta” rispettivamente dd. 30.12.2014 e dd. 27.11.2014, presentate ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Nomina della Commissione giudicatrice della pubblica selezione per esami per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo pieno e determinato 
e/o stagionale, nella figura professionale di Operaio qualificato, categoria B, livello base, 
1^ posizione retributiva.

Elezioni comunali di domenica 10 maggio 2015: ripartizione e assegnazione degli spazi 
destinati alla propaganda diretta.
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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.

Progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il territorio e 
scoprire l’”anima” degli alberi” – approvazione relazione finale e rendiconto delle entrate 
accertate e delle spese sostenute

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: 
approvazione del Progetto 1 “abbellimento urbano e rurale CUP I22C15000100003”, 
determinazione finanziamento e modalità esecutive

Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.

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 alla deliberazione n. 113 dd. 10.11.2014.

Approvazione degli atti della pubblica selezione per esami per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo pieno e determinato e/o stagionale, 
nella figura professionale di Operaio qualificato, categoria B, livello base, 1^ 
posizione retributiva.

Concessione a titolo oneroso alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri di mq 440 
del sottotetto del Municipio di Lavarone, al fine di mantenervi la propria sede 
istituzionale.

Esame opposizione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dd. 23.03.2015, 
avente ad oggetto “Adozione definitiva di una variante generale al Piano Regolatore 
Generale Intercomunale per i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, relativamente al 
solo territorio di Lavarone, ai sensi dell’art. 33 della legge provinciale 4 aprile 2008, n. 1, 
e successive modificazioni e integrazioni”.

Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta 
nel corso dall’estate 2014 al mese di maggio 2015.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: 
approvazione del Progetto 2 “valorizzazione dei beni culturali ed artistici CUP 
I23D15000150003”, determinazione finanziamento e modalità esecutive.

Estinzione anticipata dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti spa e Consorzio 
dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Brenta.

Contributo a sostegno di un’uscita didattica della scuola dell’infanzia di Lavarone 
nell’ambito del progetto di continuità educativo/didattica con la scuola primaria.

approvazione delle condizioni essenziali per la transazione dei danni pretesi dalla 
Famiglia Cooperativa di Lavarone e dovuti al rinvenimento di rifiuti speciali e pericolosi in 
sottosuolo alla p.ed. 140/1 ed alle pp.ff. 1147 e 5854/1 C.C. Lavarone, attuale sedime 
della sede della stessa in frazione Cappella

Liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2014 al Segretario comunale dott. 
Roberto Orempuller, ai sensi dell’art. 17, del Capo I dell’Accordo provinciale per il 
personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali 
concernente il rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio 
economico 2011-2012

Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2015.

Lavori di adeguamento ed efficentamento degli impianti del campo sportivo in loc. Moar 
a Lavarone. Approvazione del progetto preliminare ai fini dell’inoltro della domanda di 
contributo ai sensi del Regolamento dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, attivata 
dall’Istituto per il Credito Sportivo - banca di diritto pubblico con sede in Roma

Proroga al 31.07.2015 della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone

Assunzione con incarico a tempo determinato della sig.ra Sartori Anna nella qualifica di 
Assistente amministrativo – categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva - per il 
periodo dall’8.06.2015 al 31.12.2015.
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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.

Impegno di spesa per l’attivazione del progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per
ragazzi tra scienza e conoscenza” su bando Fondazione Caritro e con capofila la
Biblioteca Comunale di Lavarone.

Adesione al Progetto "Ambiente e salute. conoscenze e pratiche del benessere in
territorio trentino tra tradizione e scienza" coordinato dalla Fondazione Museo Storico del
Trentino.

Attuazione dell’art. 6, comma 6, della L.P. n. 14/2014 – determinazione dei valori venali
in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili
per l’attività dell’ufficio tributi dal periodo d’imposta 2015

Incarico di editing, correzione testi e stampa del libro “Freud on Holiday. A cavernous
defile – volume IV”.

Impegno presuntivo di spesa per l’organizzazione di mostre, spettacoli ed eventi in
occasione della commemorazione del Centenario della Grande Guerra per l’anno 2015.

Conferma in via transitoria della composizione della Commissione edilizia comunale

Proroga al 31 dicembre 2015 della convenzione con Trentino Riscossioni S.p.a. per
l’esercizio delle attività di riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate
patrimoniali e tributarie per le annualità non prescritte e di riscossione ordinaria della
TARI

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

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

Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario

Rinnovo della convenzione per la custodia e la manutenzione del Cimitero di guerra
austro-ungarico di Slaghenaufi per il corrente anno 2015

Liquidazione saldo della compartecipazione agli oneri per la gestione delle attività
agevolate a scopi sociali e turistici nel corso dell’anno 2014.

Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno
educativo 2014/2015 e successivi, di un soggetto residente nel territorio della Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri.

Assenso in favore della Turismo Lavarone S.p.a. alla nuova sub-concessione parziale
della gestione della p.ed. 558 C.C. Lavarone e delle relative pertinenze in pp.ff. 5705,
5709/1 e /2, e 5717/1, costituenti il Centro del Fondo e l’annesso esercizio rurale di
Malga Millegrobbe di Sotto.

Indizione del 1° concorso “Frazione Accogliente 2015”: approvazione del bando di
concorso, delle condizioni di partecipazione e delle modalità di premiazione

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale

Impegno presuntivo di spesa per l’attivazione di Lavori Socialmente Utili (L.S.U.) a
servizio delle attività culturali organizzate sul territorio del Comune di Lavarone

Proroga al 31.07.2016 della convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni
di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavarone.

Impegno presuntivo di spesa a sostegno della rassegna libraria “Incontri d’autore”,
programmata per l’estate 2015.

Nomina della Giuria del concorso “Frazione Accogliente 2015”

Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2015.

Primi orientamenti in ordine all’impegno allo scioglimento del Consorzio di Vigilanza
Boschiva tra i comuni di Vigolo-Vattaro, Vattaro, Bosentino, Centa San Nicolò, Lavarone
e Luserna.
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Autorizzazione alla Terna Rete Italia S.p.a. – Direzione Territoriale Nord Est - di Padova,
all’occupazione, previa sospensione del vincolo di uso civico a titolo oneroso, di mq.
49,00, oltre a mq. 177,00 per fascia di rispetto, delle pp.ff. 3697/1, 5727 e 5414/1 C.C.
Lavarone, al fine di procedere alla posa in sostituzione di n. 4 sostegni e conduttori di
linea elettrica ad alta tensione in loc. Malga Laghetto.

Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art.1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n.190).

"Interventi di conservazione e ripristino relativi a Forte Belvedere-Gschwent per la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale": approvazione a tutti
gli effetti di legge del progetto esecutivo e determinazione delle modalità di realizzazione
dell’opera

Autorizzazione ai proprietari delle p.ed. 271/1, 271/2 e 271/3 in frazione Oseli alla posa
in sedime alla p.f. 5983 in C.C. Lavarone di sei cassette di servizio per la distribuzione
del gas metano.

Acquisto di mq. 27 della p.f. 1196/3 in C.C. di Lavarone, frazione Cappella, al fine di
insediarvi la nuova cabina per la distribuzione elettrica semi-interrata e i relativi impianti

Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2015.

Indizione del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato - 32 
ore settimanali - di Assistente tecnico, categoria C, livello base, presso l’Ufficio tecnico 
comunale.

Indizione di una procedura a trattativa privata, previo confronto concorrenziale ai sensi 
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’affidamento della gestione 
del servizio pubblico di nido d’infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per gli anni educativi 
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Rinnovo per il quinquennio 2016-2020 del Servizio di Tesoreria in corso con la Cassa 
Centrale Banca di Trento

Dipendente comunale Bertoldi Nicoletta: trasformazione temporanea del contratto di 
lavoro da tempo pieno a part-time a 32 ore settimanali dal 01.10.2015 al 30.06.2016

Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 (1° provvedimento)

Affidamento all’ing. Claudio Zordan di Lavarone dell’incarico di esecuzione del rilievo 
planialtimetrico e di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del percorso 
tematico/storico "Sulle tracce di Freud".

Conferma dell’adesione all’Associazione Nazionale Italiana Le Città del Miele per gli anni 
2014 e 2015.

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.

Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Città Futura di Trento della gestione del 
servizio pubblico di nido d’infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per gli anni educativi 
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (CIG63818537B1).

Conferma delle tariffe e delle agevolazioni previste per la frequenza del nido di infanzia 
“Frutti di bosco” di Lavarone – determinazione del calendario e delle vacanze per l’anno 
educativo 2015/2016.

Nomina del vincitore del concorso “Frazione Accogliente 2015”.

Ammissione e indizione della preselezione dei candidati al concorso pubblico per la
copertura di un posto a tempo indeterminato - 32 ore settimanali - di Assistente tecnico,
categoria C, livello base, presso l’Ufficio tecnico comunale

Approvazione del progetto educativo per la gestione del servizio pubblico di micro-nido
“Frutti di bosco” di Lavarone - anno educativo 2015/2016

Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno
educativo 2015/2016 e successivi, di un soggetto residente nel territorio della Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri.

Autorizzazione condizionata alla posa in sedime alla p.f. 5835 in C.C. Lavarone, frazione
Masi di Sotto, di due cassette di servizio per la distribuzione del gas metano.
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Programma formativo e corsi dell’Università della Terza età e del tempo disponibile:
impegno di spesa per l’anno accademico 2015/2016.

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.

Istituzione del servizio di tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi informatici. Adesione all'accordo di collaborazione siglato tra
la Provincia Autonoma di Trento e l'IBACN. Nomina responsabile del servizio.

Affidamento all’arch. Tommaso Fait di Folgaria dell’incarico di progettazione preliminare
del Parco del Forte Belvedere.

Affidamento all’arch. Tommaso Fait di Folgaria dell’incarico di progettazione definitiva
per il completamento della tettoia del fabbricato sede del Municipio e per la revisione
degli spazi interni degli uffici dell’APT Alpe Cimbra 

Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario.

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato - 32 ore settimanali - di Assistente tecnico, categoria C, 
livello base, presso l’Ufficio tecnico comunale.

Affidamento del servizio di elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini per il 
triennio 2016 - 2018.

Estensione al “Tennis bar” di Lavarone dell’erogazione del servizio mensa per i 
dipendenti comunali.

Liquidazione di parte delle spese di rappresentanza per l’anno 2015.

Rettifica della propria deliberazione n. 88 dd. 07.09.2015, avente ad oggetto “Rinnovo 
per il quinquennio 2016-2020 del Servizio di Tesoreria in corso con la Cassa Centrale 
Banca di Trento”.

Parziale conferma della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori di creazione di 
un nuovo percorso pedonale per migliorare la connettività di zona sulle pp.ff. 6077/8, 
6077/13, 6077/23 e sulla p.ed. 1355 in C.C. Lavarone, con approvazione ad effetti 
espropriativi del progetto definitivo relativo al primo lotto (marciapiede ciclopedonale)

Proroga al 31 dicembre 2020 della convenzione con Trentino Riscossioni S.p.a. per 
l’esercizio delle attività di riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate 
patrimoniali e tributarie per le annualità non prescritte e di riscossione ordinaria della 
TARI.

Erogazione di contributi ad associazioni culturali e sportive diverse, e ad altri soggetti 
operanti sul territorio, per le attività programmate nel corrente anno 2015.

Affidamento in appalto di parte del servizio di sgombero della neve e spargimento sale e 
ghiaia su strade, marciapiedi, piazzali, isole ecologiche e parcheggi comunali per la 
stagione invernale 2015/2016 – deliberazione a contrattare.

Adozione del Manuale della conservazione del Comune di Lavarone

Affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva, redazione tipo di frazionamento,
direzione, sicurezza e contabilità dei lavori di creazione di un nuovo percorso pedonale
per migliorare la connettività di zona sulle pp.ff. 6077/8, 6077/13, 6077/23 e sulla p.ed.
1355 in C.C. Lavarone (1° lotto) - (CIGZ5B17A7509)

Biblioteca di Lavarone: revisione e scarto del patrimonio bibliografico e audiovisivo non
più funzionale alle raccolte.

Approvazione degli atti del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato - 32 ore settimanali - di Assistente tecnico, categoria C, livello base,
presso l’Ufficio tecnico comunale.

Vertenza con il signor M.C. per l'incidente avvenuto in data 01.03.2013 sulla strada
comunale Gionghi – Bertoldi - Lanzino.

Contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone a parziale
finanziamento della spesa per l’acquisto di un’autobotte da assegnare al Corpo.

02 12 2015

11

2015

17/11/2015

12 28/12/2015

12/12/2015

i.e.

116

117

06

06

11 11 2015

113 0120

29

10 i.es.

17/11/2015

12

15/11/2015

i.es.

06

04 11

28 10 2015

10/11/2015

02 11 13/11/2015

13/11/201502

12

12

i.e.

12 03/01/2015

12

12 03/01/2015

23

23120

121

23

118 12 201516 21

03/01/2015

115

17

04 12

17

30 11

119

114 09

110

111

112

11 2015

11

30 10

105

101

102

104

103

07/11/2015

106

109

108

107

11

29

10

11

28/12/2015

1019 2015

20/12/2015

12/12/2015

10

01

12

17/11/2015

1028

12

08/11/2015

27



Erogazione di un contributo al Centro Didattico MusicaTeatroDanza (CDM) di Rovereto
per l’organizzazione dei corsi musicali per bambini e ragazzi per gli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015 e alla Parrocchia S. Floriano per i lavori di manutenzione
straordinaria del Cinema Dolomiti e della Canonica

Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta
nel corso dell’anno 2015

Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l’esercizio finanziario 2016.

Approvazione atto transattivo con la Cassa Rurale di Folgaria a definizione di possibili
pretese della stessa vantate per cessione di crediti derivanti dalla gestione
convenzionata della piscina e del centro servizi e wellness di Lavarone

Rettifica della propria deliberazione n. 69 dd. 29.06.2015, recante “Liquidazione saldo
della compartecipazione agli oneri per la gestione delle attività agevolate a scopi sociali
e turistici nel corso dell’anno 2014”.

Affidamento al dott. for. Mirco Baldo dello studio LandEco di Trento della progettazione
definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione della strada Tablàt. (CIG ZAE17D232F)

Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato - 32 ore
settimanali - di Assistente tecnico, categoria C, livello base, presso l’Ufficio tecnico
comunale: nomina del vincitore ed inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del
Comune di Lavarone.

Trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle somme stanziate in
bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico. Impegno della relativa spesa.

Proroga con incarico a tempo determinato della sig.ra Sartori Anna nella qualifica di
Assistente amministrativo – categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva - per il
periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016.

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.
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