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Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Liquidazione fattura alla ditta Pneus Market S.p.a. di Bolzano per l’acquisto di un paio di catene invernali per l’escavatore 
e di un treno di gomme invernali per l’automezzo Mercedes Unimog U 1400 in dotazione al cantiere comunale.

Liquidazione al Vicesindaco signor Marchesi Alessandro per indennità di missione e rimborsi spese di viaggio fino al 
09.12.2014.

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 12.01.2015.

Liquidazione della spesa per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto della Biblioteca (ex Municipio) al Consorzio 
Artigiani Lavarone CO.A.LA. (CIG Z611203DC0).

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone Co.A.La della fornitura di strutture in ferro per la realizzazione di panchine da 
parte del cantiere comunale (CIG Z7712C1C45).    

Incarico alla ditta Elektra s.r.l. società unipersonale di Vicenza (VI) della sistemazione dell’impianto elettrico per 
l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore a servizio del Centro servizi di Malga Millegrobbe di Lavarone.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di novembre 2014.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di dicembre 2014.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nei mesi di novembre e dicembre 2014.

Liquidazione dei premi relativi ai nuovi contratti assicurativi stipulati con Inser S.p.a. di Trento (CIG 6056876431).

Determinazione a contrattare la vendita programmata dei lotti di legname in ripresa 2015 denominati
“Frattoni”, “Prà Tondo” e “Cava dei Marmi”, in forma di trattativa privata previo esperimento di procedura
l’aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo a base d’asta.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la rassegna libraria “Incontri d’autore” per la stagione estiva 2014.

Rettifica del saldo alla soc. agr. semplice Soto al Croz di Lavarone per i lavori di taglio, fatturazione, esbosco, 
selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto “Laghetto” in C.C. Lavarone 
(CIG 54378163B8).

Rinnovo del contratto di assistenza con Harnekinfo s.r.l. di Sarnico (BG) concernente l’utilizzo del software “Garbage 
Web” per la gestione dei modelli tariffari relativi all’acquedotto - anno 2015 (CIG Z7513064E0).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 26.01.2015.

Liquidazione parte della spesa a saldo della fornitura di GPL per il riscaldamento dei locali del Centro Fondo Malga 
Millegrobbe.

Liquidazione al revisore dei conti dott. Poalo Bresciani delle competenze relative all’esercizio 2014.

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Voltolini Olivia Francesca in qualità di addetta ai servizi ausiliari – posizione 
retributiva A1 a 36,00 ore settimanali, per il periodo dal 10.02.2015 al 12.02.2015.

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).
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Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Compensazione dei danni subiti dalla ditta Maino Giovanni di Luisiana (VI) a seguito dell’acquisto di parte del lotto di 
legname “Capitel del Mastega”.

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Liquidazione fattura della Innova S.r.l. di Bolzano per la fornitura di sale speciale per uso stradale – gennaio 2015 (CIG 
54738278EE).

Aggiudicazione all’asta dei prodotti derivanti dall’utilizzazione dei lotti di legname in ripresa 2015 denominati denominati 
“Terre Masetti”, “Frattoni”, “Prà Tondo” e “Cava dei Marmi” in C.C. Lavarone.

Accantonamento sul Fondo Forestale Provinciale delle “migliorie boschive” relative al lotto “Millegrobbe” assegnato 
nell’anno 2013 e ai lotti “Cava dei Marmi”, “Intercost + suppl. 10/2014”, “Jungholz suppl.”, “Prà Tondo + suppl. 11/2014”, 
“Frattoni”, “Linea Elettrica Terre Masetti”, “Pra Tondo suppl. 6/2014”, “Intercost suppl. 3/2014”, “Pra Tondo suppl. 6/2014” 
e “Capitel del Mastega suppl. 1/2014”  assegnati nell’anno 2014.

Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario nel corso dell’anno 2015.

Rimborso all’Albergo Ristorante “Alla Barcarola” per i versamenti effettuati per il rilascio dei permessi funghi durante la 
stagione estiva 2014.

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Demchuk Sydor Irina in qualità di inserviente– posizione retributiva A livello 
base -  a 25 ore settimanali, per il periodo dal 18.02.2015 al 27.02.2015.

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la rassegna libraria “Incontri d’autore” per la stagione estiva 2014.

Impegno di spesa per i lavori di completamento delle opere esterne al plesso scolastico in frazione Gionghi, C.C. 
Lavarone.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di gennaio 2015.

Affidamento alla ditta M.G.I.T. s.n.c. di Civezzano (TN), dell’incarico di assistenza tecnica e supervisione alla gestione 
dell’impianto di potabilizzazione a raggi U.V. per gli anni 2015-2016 (CIG Z291363650).

Liquidazione di parte delle spese sostenute in occasione delle mostre organizzate per il Centenario della Grande Guerra.

Rinnovo del contratto con Ancitel per il Servizio ACI-PRA - anno 2015.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di gennaio 2015.

Liquidazione delle spese sostenute per le pubblicazione effettuate su quotidiani locali di n. 4 avvisi.

Liquidazione fattura alla ditta Ediltorre S.n.c. per l'acquisto di materiale per la manutenzione stradale.

Proroga della Convenzione con Equitalia S.p.a. per l’utilizzo dei servizi informatici on line utili alla formazione di 
documenti, elenchi e ruoli per la riscossione coattiva dei tributi.

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Affidamento alla ditta OMP Petrella & C. s.n.c. di Chizzola di Ala (TN) dell’intervento di manutenzione ordinaria (tagliando) 
dell’escavatore a servizio del cantiere comunale (CIG ZB8139A714).
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Affidamento alla società Passpartù s.n.c. di Cimego (TN) dell’incarico di presentazione di due incontri con le classi quinta 
elementare e prima media di Lavarone nell’ambito del progetto “Sceglilibro” edizione 2014-2015 (CIG Z4D13A60F6

Affidamento alla signora Adriana Fellin di Lavarone (TN) dell’incarico di docenza del corso di lingua inglese “English cafè” 
e alla signora Elisa Bertoldi di Lavarone (TN) della docenza del corso “Lingua spagnola – livello intermedio”.

Affidamento a Progetto Lilliput di Elisabetta Lombardi di Marano Vicentino (VI) dell’incarico di due incontri di promozione 
della lettura sul genere Fantasy con la classe prima media di Lavarone (CIG Z5F1413320).

Affidamento dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname 
d’uso commercio dei lotti denominati “Terre Masetti”, “Frattoni”, “Prà Tondo” e “Cava dei Marmi”.

Approvazione della convenzione con l’Istituto di istruzione Superiore “Don Milani” di Rovereto relativa ad un tirocinio 
formativo e di orientamento dello studente Mattia Marchese per il periodo 08.04.2015 – 21.01.2015.

Liquidazione alla ditta Soto al Croz di Lavarone (TN) della fattura n. 19 dd. 31.12.2014 per i lavori di spostamento di 
ramaglie ed il posizionamento di due alberi di Natale.

Indizione di una 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.

Costituzione del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativo all’anno 2014.

Erogazione della quota obiettivi specifici del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativa 
all’anno 2014.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di febbraio 2015.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di febbraio 2015.

Liquidazione al personale dipendente del rimborso spese e indennità per le missioni effettuate dal 01.01.2014 al 
31.12.2014.

Liquidazione al Segretario comunale dott. Roberto Orempuller del rimborso spese e indennità per le missioni eseguite nel 
periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014.

Liquidazione fattura della Innova S.r.l. di Bolzano per la fornitura di sale speciale per uso stradale – marzo 2015 (CIG 
54738278EE).

Liquidazione del premo relativo alla regolazione della polizza R.c.t./R.c.o. stipulato con Inser S.p.a. di Trento (CIG 
6056876431).

Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per le Elezioni Comunali del 10 maggio 2015.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: Progetto 1 “abbellimento urbano e 
rurale CUP I25D14000020005 e del Progetto 2 “valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I25D14000030005”: 
liquidazione del saldo alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.04.2015.

Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2015.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del primo trimestre 2015.

Affidamento al signor Marcello Bertoldi di Lavarone (TN) dell’incarico di docenza del Corso di disegno dal vero per adulti.
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Affidamento al signor Marcello Bertoldi di Lavarone (TN) dell’incarico di docenza del Corso di acquerello base.

Gestione del “Servizio Rete Idrica Intercomunale”: rimborso al Comune di Folgaria della quota parte di spese di gestione 
ordinaria sostenute nel corso del 2014.

Gestione del “Servizio Rete Idrica Intercomunale”: rimborso al Comune di Folgaria della quota parte di spese di gestione 
straordinaria sostenute nel 2014.

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Lavori di “realizzazione di una palestra polivalente annessa al nuovo plesso scolastico in frazione Gionghi”: liquidazione 
alla ditta Barozzi S.r.l. di Volano (TN) del saldo dovuto a seguito di cessione del credito dall’impresa appaltatrice. 

Vendita a trattativa privata del lotto di legname in piedi denominato “Millegrobbe di Sopra” alla ditta Caneppele Daniele di 
Lavarone.

Affidamento all’agenzia MediAlpi Pubblicità di Trento della pubblicazione dell’avviso per l’indizione della trattativa privata 
per l’alienazione della ex scuola dell’infanzia di Lavarone (CIG ZA21414A16).

Liquidazione all’officina Maranelli Sergio S.r.l. di Rovereto (TN) della spesa per le riparazioni dell’automezzo Mercedes 
Unimog U 1400 targato ZA661AK.

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.07.2015.

Affidamento alla ditta Pedrotti Impianti S.r.l. dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i campi da calcio del 
centro sportivo Moar, per l’anno 2015 (CIG Z131419642---).

Affidamento alla ditta Pedrotti Impianti S.r.l. dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i campi da calcio 
del centro sportivo Moar, per l’anno 2015 (CIG Z42141933D).

Affidamento alla società S2 Print s.n.c. di Mezzocorona (TN) della fornitura di n. 1 striscione promozionale per la festa 
finale del concorso “Sceglilibro” edizione 2014-2015. 

Affidamento al Coordinamento teatrale trentino dell’incarico di organizzazione di n. 1 incontro con il noto attore trentino 
Andrea Castelli nell’ambito del Maggio dei libri.

Ammissione dei candidati alla 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.

Liquidazione alla falegnameria Corradi di Lavarone della spesa per la fornitura di una tabella informativa aggiuntiva da 
posizionare lungo il percorso del progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il territorio e 
scoprire l’”anima” degli alberi”.

Affidamento alla ditta Grafiche Futura di Mattarello (TN) della stampa del primo numero del notiziario “Agenda di Lavarone 
2015

Saldo delle spese di vitto e alloggio della commissione e degli artisti partecipanti al concorso “Il respiro degli alberi - una 
mostra della natura per sviluppare il territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”.

Affidamento al geom. Paolo Valentini di Trento dell’incarico di variazione del piano di divisione materiale per adeguare la 
situazione tavolare dell’area della strada e della piazza in fraz. Masetti e di ripresentazione del frazionamento per la 
relativa modifica. (CIG Z3A145978E).

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).
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Conto consuntivo 2014: parificazione del rendiconto dell’Economo e approvazione del conto della gestione dell’Agente 
contabile consegnatario di azioni

Conto consuntivo 2014: parificazione del conto del Tesoriere

Conto consuntivo 2014: riaccertamento dei residui attivi e passivi

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 21.04.2015.

Affidamento alla signora  Valentina Corradi di Lavarone (TN) dell’incarico di conduzione di n. 1 incontro di lettura animata 
per bambini nell’ambito del Maggio dei libri.

22/04/2015
Affidamento alla società CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento della fornitura di n. 1 servizio di trasporto 
alunni per la festa finale del concorso “Sceglilibro” edizione 2014-2015. 

Dipendente comunale signora ****: astensione dal lavoro per congedo ordinario e puerperio.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di marzo 2015.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di marzo 2015.

Stipula convenzione con il signor Bertoldi Simone, ai sensi dell’art. 117 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm..

Liquidazione all’arch. Stefano Giongo di Lavarone del rilievo planimetrico per il progetto preliminare per i lavori di 
riqualificazione degli spazi urbani del centro storico della frazione Chiesa – area di via Roma  e spazi limitrofi (CIG 
45996875C9).

Affidamento alla ditta Caneppele Gabriele di Lavarone, dei lavori di collegamento della linea elettrica pubblica con le 
cabine di distribuzione elettrica, a servizio delle frazioni di Cappella e Bertoldi (CIG Z1B1470F8B).

Assunzione a tempo pieno e determinato del signor Bertoldi Alberto in qualità di Operaio stagionale qualificato – categoria 
B, livello base, 1^ posizione retributiva, per il periodo dal 18.05.2015 al 18.09.2015.

Affidamento alla Dolomiti Energia S.p.A. dell’incarico per le analisi chimico-batteriologiche su campioni d’acqua erogata 
dall’acquedotto comunale per l’anno 2015 (CIG Z2014912A8).

Affidamento alla signora Cecilia Dalprà di Folgaria (TN) dell’incarico di conduzione di n. 1 incontro di lettura animata 
presso l’asilo nido nell’ambito della campagna Il Maggio dei libri e ad AmBios - per una comunicazione dell'ambiente di 
Gabriele Bertacchini di Centa S. Nicolò (TN) dell’incarico di n. 1 visita guidata al Sentiero tematico “Il respiro degli 
alberi” nell’ambito della manifestazione Palazzi aperti. I municipi del Trentino per i beni culturali.

Affidamento a Lucia Ferrai di Borgo Valsugana (TN) dell’incarico di tre incontri di promozione della lettura sul genere 
Fantascienza con la classe seconda media di Lavarone.

Liquidazione alla Hirsch s.r.l. di Lavarone dell’acconto sulla compartecipazione agli oneri per la gestione delle attività 
agevolate a scopi sociali e turistici nel corso del 2015.

Liquidazione fattura alla ditta individuale Caneppele Nicola di Lavarone per i servizi di sgombero neve e dello spargimento 
di sale/sabbia nel caso di precipitazioni nevose sul tratto di strada comunale dall’incrocio con la SS 349 da Malga 
Laghetto al centro abitato di Masetti compreso, e di fresatura della neve su tutto il territorio comunale, nel corso della 
stagione invernale 2014-2015. (CIG 545265593E).

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Frattoni”, aggiudicato all’asta alle ditte Vender Legnami srl di 
Mezzocorona (TN) e Segheria Cost snc di Lavarone (TN).

Rinnovo del contratto di manutenzione e teleassistenza dei prodotti applicativi ICI e I.MU.P. della Dedagroup S.p.a. di 
Trento per l’anno 2015 (CIG Z0414B4BA0).

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di aprile 2015.

99

89

87

86

90

98 08/05/2015

103

94

95 28/04/2015

91

92

97

96

93

85

88

100

101

102 18/05/2015

104 21/05/2015

105

106

24/04/2015



Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale del Comune nel mese di aprile 2015, in occasione delle 
Elezioni Comunali del 10 maggio 2015.

Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 23.06.2014 al 06.04.2015.

Liquidazione a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. della quota di competenza  per i servizi urbani turistici nel corso 
dell’inverno 2013/2014.

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali, di eccedenze TARES e per anticipo e posticipo della 
scuola materna.

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Zobele Davide per il servizio prestato dal 15.12.2014 al 
15.03.2015 compresi.

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Bertoldi Alberto per il servizio prestato dal 17.11.2014 al 
15.03.2015 compresi.

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Terre Masetti – Linea Elettrica”, aggiudicato all’asta alle ditte 
Vender Legnami srl di Mezzocorona (TN) e Bussolaro Ilario, Antonio & C. di Enego (VI).

Affidamento alla ditta Robertoldi di Elisabetta Bertoldi di Lavarone (TN) della fornitura di materiale vario per la 
manutenzione di immobili (CIG Z1E14E31FC).

Liquidazione del saldo per i lavori in somma urgenza di rifacimento di un muro di sostegno a monte della strada comunale 
in frazione Piccoli.

Liquidazione allo Studio Legale Associato Dalla Fior - Lorenzi di Trento delle spese di assistenza legale per il ricorso al 
Consiglio di Stato dell'avv. Mario Gabriele Testa.

Affidamento alla signora Emanuela Macrì di Trento e al signor Francesco Azzolini di Dasindo (TN) dell’incarico di n. 3 
corsi di formazione per volontari del servizio civile nell’ambito del progetto di Servizio civile - Garanzia Giovani 
“Comunicare la biblioteca, raccontare la comunità”. 

Rinnovo con CBA Informatica S.r.l. di Rovereto del contratto di manutenzione hardware del sistema di rilevazione 
presenze per l’anno 2015  (CIG Z4B14EE6C1).

Liquidazione fattura alla ditta Caneppele Daniele di Lavarone dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, 
accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto primaverile “Terre Masetti linee elettriche” in 
C.C. Lavarone (CIGZD213F3AC9).

Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le sedute consiliari tenutesi nel corso del 2014 e parte del 
2015.

Affidamento alla ditta Betonasfalti S.r.l. di Cis (TN) del lavoro di asfaltatura di alcuni tratti stradali in occasione dei lavori di 
posa di tubazioni della rete acquedottistica e del metano da parte della SET Distribuzione e Dolomiti Reti (CIG 
Z5115094D6).

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali.

Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale del Comune nel mese di giugno 2015, in occasione delle 
Elezioni Comunali del 10 maggio 2015.

Liquidazione compenso per ferie non godute alla signora Bella Cristina per il periodo dal 01.10.2014 al 31.05.2015.

Erogazione della quota obiettivi generali del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativa 
all’anno 2014.

Affidamento ala ditta Selectra S.p.a. di Bolzano della fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti 
dell’illuminazione pubblica (CIG Z7215321E6 ).

108

109

107

112

111

113 27/05/2015

114

127 24/06/2015

08/06/2015118

121

122

110

115

116

126

117 04/06/2015

119

123

125

15/06/2015124

120



Affidamento alla ditta Padana Segnaletica Stradale S.r.l. Unipersonale di Tombolo (PD) della fornitura e posa della 
segnaletica verticale stradale per l’anno 2015 (CIG ZB61527AEB). 

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Affidamento alla ditta Neopost di Rho (Milano) del noleggio con assistenza tecnica tutto incluso di una macchina 
affrancatrice modello IS208 per 60 mesi (CIG ZDC155C68F ).

Assunzione a tempo determinato del signor Filz Davide in qualità di Vigile urbano – categoria C base 1^ posizione 
retributiva a tempo pieno – per il periodo dal 01.07.2015 al 18.09.2015.

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Bella Cristina in qualità di addetta ai servizi ausiliari – posizione retributiva 
A1 a 16,50 ore settimanali, per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015.

Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2015.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del secondo trimestre 2015.

Rimborso all’Albergo Nido Verde di Lavarone degli oneri di concessione versati e non dovuti.

Liquidazione fattura alla ditta Corradi Tullia e C. soc. semplice agricola di Lavarone per i lavori di spargimento di sale e 
ghiaino sulla strada comunale dall’incrocio con la provinciale SS 349 da Malga Laghetto al centro abitato di Masetti, di 
trasporto neve in caso di necessità (CIG 545265593E).

Affidamento ai signori Cesare Targher di Folgaria (TN) e Lisa Sadocco di Padova dell’incarico di conduzione del servizio 
di assistenza estiva ai compiti e alla signora Nilva Maran di Vicenza dell’incarico di arbitraggio dei tornei di burraco 
nell’ambito delle manifestazioni estive.

Affidamento all’Associazione culturale Emit Flesti di Trento dell’incarico di messa in scena della lettura/spettacolo “Il tarlo 
di Ruth” tratta dall’omonimo romanzo di Rocco Sestito nell’ambito delle manifestazioni culturali estive. (CIG Z7415FFAEE)

Affidamento alla ditta Calliari Fiori S.r.l. di Volano della fornitura e della prima posa di piante ornamentali delle aiuole e 
delle fioriere comunali per la stagione estiva 2015 (CIG Z0B155B66D).

Liquidazione all’officina Il Service di Cipriani Claudio e Marco & C. S.n.c. di Rovereto (TN) della spesa per le riparazioni 
dell’automezzo Elevatore Sequani Z17.

Liquidazione fattura alla ditta Maso Micler di Lavarone dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, 
accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto primaverile “Frattoni” in C.C. Lavarone (CIG 
ZF113F4615).

Liquidazione alla ditta Robertoldi di Elisabetta Bertoldi di Lavarone (TN) della spesa per la fornitura di materiale vario per 
la manutenzione di immobili (CIG Z1E14E31FC).

Liquidazione addebito dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di depurazione relativo all’anno 2013.

Liquidazione della spesa relativa alla acquisto delle licenze antivirus per l’anno 2015 per i pc in dotazione agli uffici 
comunali alla ditta Xenos S.a.s. di Trento.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la sistemazione e la realizzazione della tabellonistica presso i percorsi 
costituenti l’originario cimitero militare Maltese in occasione del Centenario della Grande Guerra.

Affidamento dell’allestimento dell’impianto elettrico presso le ex scuole elementari in occasione della mostra “La Grande 
Guerra nella cartografia satirica” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, alla ditta 
G.T.E. Snc di Trento  (CIGZ6C15684FA).
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Affidamento alla signora Gigliola Bertoldi di Lucca dell’incarico di docenza del “Corso di yoga” nell’ambito delle 
manifestazioni estive e del progetto “Ambiente e salute”. 

Affidamento all’Ensemble “G. Frescobaldi” di Civezzano (TN) dell’incarico di realizzare un concerto nell’ambito della 
rassegna “Organi e strumenti della Valsugana” 2015 – XXV edizione. 

Affidamento alla ditta Il Gabbiano cooperativa sociale ONLUS di Trento del trasporto del materiale della mostra “First 
Global War” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra (CIG Z9C1569CB3

Affidamento della fornitura del materiale necessario per il montaggio della mostra “La Grande Guerra nella cartografia 
satirica” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, alla ditta Win Sport S.r.l. di Trento 
(CIG Z6A156C621) e della relativa installazione alla ditta Il gabbiano Cooperativo sociale ONLUS di Trento (CIG 
Z69156C6D7).

Stipula convenzione con il signor Bertoldi ALessio, ai sensi dell’art. 117 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm..

Liquidazione del premo per l’assicurazione della mostra “La Grande Guerra nella cartografia satirica” organizzata 
nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra presso le ex scuole elementari in frazione Cappella, alla 
Inser S.p.a. di Trento (CIG ZC515606F4).

Affidamento alla litotipografia Alcione di Lavis (TN) della stampa del materiale promozionale della mostra “First Global 
War” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra (CIG ZF3156E81D) e al grafico Daniele 
Bellesi dello studio db studiografico della relativa elaborazione e personalizzazione (CIG ZBA156E870).

Affidamento alla ditta Edizione Osiride di E. Setti & C. Snc di Rovereto (TN) della stampa dei pannelli della mostra “First 
Global War” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra (CIG ZBC1574EF2

Affidamento dell’allestimento dell’impianto antifurto e antincendio presso le ex scuole elementari in occasione della mostra 
“La Grande Guerra nella cartografia satirica” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, 
alla ditta A.T.S. Technesa di Arco  (CIG Z10157519C).

Contributo all’associazione culturale Giov@ne Europa di Ascoli Piceno del noleggio della mostra “La Grande Guerra nella 
cartografia satirica” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra.

Impegno di spesa per le attività da svolgere nel corso dell’estate 2015 per l’integrazione del percorso del progetto “Il 
respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”.

Affidamento alla ditta Mirko Verones di Luserna dei lavori di sistemazione delle ramaglie e del materiale rimasto dal taglio 
del lotto “Terre Masetti – Linea elettrica” e contestuale accertamento del rimborso della spesa da parte della ditta Terna 
S.p.a. (CIG Z2D158A2DD).

Affidamento alla società Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) del servizio di stampa, imbustamento e 
spedizione della corrispondenza relativa all’I.MI.S. (CIG Z2B1589E67). 

Liquidazione al personale dipendente del rimborso spese e indennità per le missioni effettuate dal 01.01.2015 al 
30.06.2015.

Liquidazione al Segretario comunale dott. Roberto Orempuller del rimborso spese e indennità per le missioni eseguite nel 
periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015.

Liquidazione al Sindaco signor Isacco Corradi delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di giugno 2015.

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a favore del personale dipendente dal 01.07.2015 al 30.06.2016.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di giugno 2015.

Affidamento alla ditta Padana Segnaletica Stradale S.r.l. Unipersonale di Tombolo (PD) dei lavori di rifacimento della 
segnaletica orizzontale stradale per l’anno 2015 (CIG Z28158A184).

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).
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Rimborso al signor Bertoldi Massimo di Lavarone degli oneri di concessione versati e non dovuti.

Liquidazione della spesa per l’assistenza periodica degli ascensori del nuovo polo scolastico e del Municipio per il periodo 
dal 01.01.2015 al 30.06.2015.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: Progetto 1 “abbellimento urbano e 
rurale CUP I22C15000100003 e del Progetto 2 “valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I23D150001500035”: 
liquidazione del primo acconto alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

Affidamento alla ditta ISET S.rl. di Limana (BL) della riparazione della scheda madre presso la stazione di Malga Laghetto 
e la sistemazione presso la stazione di Monte Cucco dell’unità modulare di controllo, dell’antenna e l’installazione di una 
nuova periferica con segnali I/O (CIG Z9715945C2).

Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Città Futura di Trento  dell’assunzione di un educatore di sostegno presso il 
nido di infanzia “Frutti di Bosco” di Lavarone.

Affidamento alla ditta S2 Print s.n.c. di Mezzocorona Edizione Osiride (TN) della stampa degli striscioni promozionali della 
mostra “First Global War” organizzata nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra (CIG 
ZB015A4C66). 

Affidamento alla società Informatica Trentina S.p.a. dei servizi professionali di accompagnamento all’armonizzazione della 
contabilità. 

Approvazione dei rendiconti SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energia 
elettrica anni 2011 - 2012 e bonus gas anni 2010 – 2011 - 2012.

Liquidazione delle spese sostenute nell’ambito 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.

Affidamento alla ditta Tecnowasser s.r.l. di Thiene (VI) della fornitura di materiale vario per la manutenzione 
dell’acquedotto comunale (CIG ZE015A546F).

Affidamento alla ditta Edilmarket Tramontin s.r.l. di Trento della fornitura di n. 11 poltrone per gli Uffici e la biblioteca 
comunale (CIG Z9C15B1001).

Affidamento alla società Elettro Meccanica Valsugana S.a.s. di Villa Agendo (TN) della fornitura e dell’installazione di una 
pompa di sollevamento per la stazione di pompaggio di Malga Laghetto (CIG Z7A15B3005).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 11.08.2015.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: Progetto 1 “abbellimento urbano e 
rurale CUP I22C15000100003 e del Progetto 2 “valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I23D150001500035”: 
liquidazione del secondo acconto alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

Affidamento alla ditta Dossi Scavi s.n.c. di Dossi Aldo e Alessio di Lavarone (TN) dei lavori di sistemazione di un guasto 
sulla rete acquedottistica comunale in frazione Gionghi (CIG ZF815B57DD).

Liquidazione del saldo per i 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 alla ditta Osele e figli s.n.c. di Lavarone (CIG Z20117F134).

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di luglio 2015.

Liquidazione al Sindaco signor Isacco Corradi delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di luglio 2015.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per sostituzione cuoco prevista dall’articolo 
13, comma 2 dell’accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011 – anno 2014.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per mansioni rilevanti previste dall’articolo 
13, comma 1 - anno 2014.188
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Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per area direttiva prevista dall’articolo 10 - 
anno 2014.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità di rischio e attività disagiate prevista 
dall’articolo 15, comma 3 - anno 2014.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per coordinamento prevista dall’articolo 12 - 
anno 2014.

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a favore del personale dipendente dal 01.07.2015 al 30.06.2016.

Svincolo della cauzione per scavi su strade comunali, versata dalla signora Bertoldi Ornella.

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio artico uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale 
(CIG Z5510640FA).

Affidamento alla signora Valentina Maccioni di Casale sul Sile (TV) dell’incarico di docenza al “Corso di decorazione 
pittorica tirolese nell’ambito delle manifestazioni estive. 

Affidamento all’Associazione Festival Internazionale Film della Montagna Esplorazione Aventura “Città di Trento”, Trento 
Film Festival, dell’incarico di realizzazione di n. 2 serate/eventi cinematografici nell’ambito delle manifestazioni estive e del 
progetto “Ambiente e salute”. 

Liquidazione alla società Elettro Meccanica Valsugana S.a.s. di Villa Agendo (TN) della spesa relativa alla fornitura e 
dell’installazione di una pompa di sollevamento per la stazione di pompaggio di Malga Laghetto (CIG Z7A15B3005).

Liquidazione della spesa per la custodia della mostra “First Global War” nei giorni 21, 25 e 26 luglio 2015.

Affidamento alla ditta Edilpavimentazioni impresa stradale di Lavis (TN) dei lavori di asfaltatura di diversi tratti stradali del 
territorio comunale (CIG Z3F160973F).

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali.

Rimborso dell’indebito pagamento del diritto fisso per l’accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso 
innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

Rimborso alla Commissione Forestale provinciale dell’anticipazione concessa per l’utilizzazione boschiva del lotto 
denominato “Cava” per l’anno 2014.

Affidamento della fornitura di gasolio da autotrazione per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2015 a Cristoforetti S.p.a. di 
Lavis (TN) (CIG Z3315B83D5).

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la rassegna libraria “Incontri d’autore” per la stagione estiva 2015.

Assunzione a tempo determinato della sig.ra Bella Cristina in qualità di addetta ai servizi ausiliari – posizione retributiva 
A1 a 16,30 ore settimanali, per il periodo dal 01.10.2015 al 30.05.2016.

Approvazione dei rendiconti SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energia 
elettrica e bonus gas anno 2013.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza”.

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.10.2015.

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di agosto 2015.
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Affidamento all’officina Maranelli Sergio srl di Rovereto (TN) dell’intervento di manutenzione ordinaria (tagliando) del 
furgone Nissan Atleon a servizio del cantiere comunale (CIG Z7F164ADFD).

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la rassegna libraria “Incontri d’autore” per la stagione estiva 2015.

Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2015.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del terzo trimestre 2015.

Approvazione dei rendiconti SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche bonus energia 
elettrica e bonus gas anno 2014.

Liquidazione delle competenze dovute alla Fondazione Franco Demarchi di Trento per lo svolgimento delle attività 
formative dell’Università della terza età e del tempo disponibile – anno accademico 2014/2015.

Liquidazione fattura al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento per il servizio Skibus di trasporto turistico di 
collegamento delle frazioni di Lavarone, comprese le località Millegrobbe, Rivetta, Costa e Costalta, effettuato nel periodo 
da gennaio a marzo 2015.

Rinnovo del contratto con la ditta Leggi d’Italia del Gruppo Wolters Kluwer Italia per la consultazione delle Banche Dati on 
line dal 01.10.2015 al 30.09.2016 (CIG Z741679529).

Svincolo della cauzione per scavi su strade comunali, versata dal signor Osele Tullio di Lavarone (TN).

Affidamento alla ditta Caneppele Nicola di Lavarone (TN) dei lavori di sistemazione di tre pozze per l’abbeveramento in 
località Malga Millegrobbe (CIG Z4016805A0).

Affidamento alla ditta Padana Segnaletica Stradale S.r.l. Unipersonale di Tombolo (PD) di una seconda fornitura della 
segnaletica verticale stradale e della cartellonista per l’identificazione della “Frazione accogliente”(CIG Z481682D0A ). 

Affidamento alla ditta Dossi Scavi Snc di Lavarone (TN) dei lavori rifacimento di alcune derivazioni della rete 
acquedottistica in località Villanova di Lavarone (CIG ZA416BB64C).

Affidamento all’insegnante Gianluca Zadra di Revò (TN) della docenza del corso denominato “Verde ornamentale per 
l’ambiente esterno con l’utilizzo di piante a ciclo perenne”, organizzato nell’ambito del concorso “Frazione Accogliente 
2015”. 

Liquidazione a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. della quota di competenza  per i servizi urbani turistici nel corso 
dell’inverno 2014/2015.

Affidamento alla ditta NC Soluzioni di Cotogno Annibale di Madrano (TN) della riparazione dei citofoni installati presso il 
polo scolastico di Lavarone (CIG Z80169E4AD)

Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Città Futura di Trento  dell’assunzione di un educatore di sostegno presso il 
nido di infanzia “Frutti di Bosco” di Lavarone.

Liquidazione dei premi relativi ai nuovi contratti assicurativi stipulati con Inser S.p.a. di Trento (CIG 6056876431).

Affidamento alla ditta Addicalco di Buccinasco (MI) della manutenzione globale con formula assicurativa dell’archivio 
automatico a piani rotanti a servizio dell’Ufficio demografico (CIG Z2116B01E1).

Revisione del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo – pastorali del Comune di Lavarone. Presa d'atto 
fuoriuscita del dott. Baldo dalla Studio Associato e prosecuzione attività professionale in forma individuale (CIG 
ZC816B3BA3).

Affidamento alla ditta PVB Solution S.p.a. di Trento della sostituzione dei filtri delle unità per il trattamento dell’aria e 
dell’elettropompa per i pannelli radianti installati presso il polo scolastico di Lavarone (CIG ZBF16B3E1D).

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali.

Affidamento al signor Valerio Corradi di Lavarone dell’incarico di n. 1 corso di formazione per volontari del servizio civile 
nell’ambito del progetto di Servizio civile - Garanzia Giovani “Comunicare la biblioteca, raccontare la comunità”.
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Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Prà Tondo – Linea Elettrica”, aggiudicato all’asta alle ditte 
Vender Legnami srl di Mezzocorona (TN) e Segheria Cost di Lavarone (TN).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.12.2015.

Rimborso alla Provincia Autonoma di Trento delle spese anticipate a titolo di imposta di registro per l’atto di esproprio rep. 
n. 3222 dd. 23.09.2015 nell’ambito dell’opera “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”.

Gestione del “Servizio Rete Idrica Intercomunale”: rimborso al Comune di Folgaria del secondo acconto della quota parte 
di spese di gestione ordinaria sostenute nel corso del 2013.

Liquidazione della spesa per la fornitura di gasolio uso autotrazione per i mezzi a servizio del cantiere comunale (CIG 
Z3315B83D5).

Attuazione del paragrafo 11.5 del Protocollo d'intesa per l'anno 2014 – restituzione maggiorazione TARES.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza”.

Liquidazione del saldo allo Studio legale associato Avv. Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli per consulenze fornite nel primo 
quadrimestre 2015 (CIG ZD5126052B).

Svincolo della cauzione per l’allacciamento all’acquedotto comunale, versata dalla ditta Artigiana Costruzioni Snc.

Svincolo della cauzione per l’allacciamento all’acquedotto comunale, versata dalla ditta Caneppele Claudio.

Svincolo della cauzione per l’allacciamento all’acquedotto comunale, versata dalla ditta CTE di Acqui Terme.

Liquidazione compenso per ferie non godute alla signora Bella Cristina per il periodo dal 01.07.2015 al 31.08.2015.

Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 29.06.2015 al 14.09.2015.

Liquidazione al Sindaco signor Isacco Corradi delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di settembre 2015.

Svincolo della cauzione per l’allacciamento all’acquedotto comunale, versata dalla ditta BTD Servizi Primiero di Imer (TN).

Rinnovo del contratto di assistenza con Harnekinfo s.r.l. di Sarnico (BG) concernente l’utilizzo del software “Garbage 
Web” per la gestione dei modelli tariffari relativi all’acquedotto - anno 2016 (CIG ZE116EA22B).

Affidamento alla ditta Ferrari Legnami S.r.l. di Arco (TN) della fornitura di pali in legno per staccionate e per la 
segnalazione delle strade in caso di precipitazioni nevose (CIG Z2816EAD18).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 26.10.2015.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per la rassegna libraria “Incontri d’autore” per la stagione estiva 2015.

Affidamento al Consorzio Trentino Autonoleggiatori del servizio di trasporto, per l'andata e il ritorno a e dalla sede delle 
lezioni culturali nell’ambito delle attività formative dell’Università della terza età e del tempo disponibile – anno accademico 
2015/2016 (CIG ZED16EF1E1).

Affidamento alla ditta NC Soluzioni di Cotogno Annibale di Madrano (TN) della sistemazione degli armadi dati, del 
collegamento telefonico e internet presso il polo scolastico di Lavarone (CIG ZA616F1D7E).

Liquidazione di parte delle spese sostenute per progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza”.

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali.
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Affidamento alla signora Cecilia Dalprà di Folgaria (TN) dell’incarico di conduzione di n. 1 incontro di lettura animata per 
bambini della Scuola dell’infanzia nell’ambito della settimana nazionale “Nati per leggere”.

Liquidazione della spesa per il pranzo di inaugurazione dell’ospedale militare Maltese avvenuta in data 04 luglio 2015.

Affidamento alla ditta Trentina Calore Srl di Trento del servizio di manutenzione dell’impianto termico a servizio del polo 
scolastico e dell’annessa palestra e degli edifici comunali con assunzione di ruolo di terzo responsabile (CIG 
Z241709254).

Rinnovo con CBA Informatica S.r.l. di Rovereto del contratto di manutenzione hardware del sistema di rilevazione 
presenze per l’anno 2016  (CIG Z1E17094A2).

Rimborso alla signora Capuzzo Luisella di Vicenza degli oneri di concessione versati e non dovuti.

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Cava dei Marmi”, aggiudicato all’asta alle ditte Vender 
Legnami srl di Mezzocorona (TN), Carotta Ennio di Pedemonte (VI) e Bussolaro Ilario, Antonio & C. di Enego (VI).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 11.11.2015.

Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’anno 2016 della stampante SIMI 0498 installata presso l’Ufficio 
anagrafe ed elettorale alla ditta SIMI di Milano (CIG Z111721274). 

Liquidazione di parte delle spese sostenute per progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza”.

Vendita a trattativa privata del lotto di legname in piedi denominato “Cogola del Bernardo” alla ditta Caneppele Daniele di 
Lavarone.

Svincolo della cauzione per scavi su strade comunali, versata dal signor Lapenna Pasquale di Lavarone (TN).

Liquidazione al Sindaco signor Isacco Corradi delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di ottobre 2015.

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Filz Davide per il servizio prestato dal 01.07.2015 al 
18.09.2015 compresi.

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Bertoldi Alberto per il servizio prestato dal 18.05.2015 al 
18.09.2015 compresi.

Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo determinato signora Bella Cristina per il servizio prestato dal 01.07.2015 al 
31.08.2015 compresi.

Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo determinato signora Osele Tamara per il servizio prestato dal 06.02.2012 al 
13.09.2014 compresi.

Liquidazione fattura alla ditta Caneppele Daniele di Lavarone dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, 
accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto autunnale “Prà Tondo” in C.C. Lavarone 
(CIG Z6413F4942).

Liquidazione della spesa per l’organizzazione della colonia estiva 2015.

Liquidazione fattura alla ditta Soto al Croz di Lavarone dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, 
accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto autunnale “Cava dei marmi” in C.C. 
Lavarone (CIG Z5D13F4A50).

Affidamento all’ing. Antonia Lorenzi di Trento dell’incarico di caricamento nel sistema informativo provinciale SIR dei dati 
del Fascicolo Integrato di acquedotto (FIA) per il Comune di Lavarone (CIG).

Liquidazione a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. della quota di competenza  per i servizi urbani turistici nel corso 
dell’estate 2015.
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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.

Liquidazione di parte delle spese sostenute per progetto “Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e 
conoscenza”.

Noleggio (CIG Z5B17954C7) ed acquisto (CIG Z3017954F4) di luminarie natalizie per l’abbellimento dei centri abitati dalla 
ditta Luminarie & Svetla s.r.l. di Asiago per la stagione invernale 2015/2016. 

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Affidamento dei lavori di sistemazione del muro di contenimento a sostegno della strada comunale in frazione Albertini. 
(CIG Z191767549).

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.01.2016.

Acquisto dalla ditta Ediltorre s.n.c. di ghiaino per uso stradale da utilizzare durante la stagione invernale 2015/2016 (CIG 
Z3517B5134).

Versamento alla Provincia Autonoma di Trento di una prima rata del Fondo di Solidarietà - Perequativo 2015.

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname denominato “Millegrobbe – ciclopedonale” e vendita dei prodotti 
alla ditta Bussolaro Ilario, Antonio & C. di Enego (VI).

Affidamento al signor Marcello Bertoldi di Lavarone (TN) dell’incarico di realizzazione dell’illustrazione della copertina del 
libro Freud in vacanza. IV A cavernous defile  di Sharon Kivland e Lucia Farinati.

Rateizzazione del credito nei confronti di Lavarone Hotels s.r.l. per forniture e utenze prestate nel periodo di gestione dei 
servizi di piscina e wellness in forma agevolata a scopi sociali e turistici, nel periodo compreso tra il dicembre 2012 e 
l’aprile 2014.

Liquidazione delle spese di economato del 4° trimestre 2015.

Gestione del “Servizio Rete Idrica Intercomunale”: rimborso al Comune di Folgaria di un acconto della quota parte di 
spese di gestione ordinaria sostenute nel corso del 2015 e impegno degli importi presuntivamente dovuti a saldo dell’anno 
2015 e di primo acconto per l’anno 2016.

Corretta esecuzione dei lavori di sistemazione di tre pozze per l’abbeveramento in località Malga Millegrobbe.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del quarto trimestre 2015.

Costituzione del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativo all’anno 2015.

Erogazione della quota obiettivi generali del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativa 
all’anno 2015.

Affidamento integrativo all’ing. Andrea Maschio della società R.C.P. di Trento dell’incarico di redazione del Fascicolo 
Integrato di acquedotto (FIA) per il Comune di Lavarone. (CIG ZF81877AC9).
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