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OGGETTO

Liquidazione del saldo allo Studio legale associato Avv. Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli per consulenze fornite nel terzo 
quadrimestre 2013 (CIG 4836254B0B).

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Laghetto”, venduto a trattiva privata alla ditta Maino Giovanni di
Luisiana (VI).

Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le sedute consiliari tenutesi nel corso del 2013.

Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato
per la centrale a biomassa per i mesi di ottobre e novembre 2013.

Lavori di riqualificazione del Centro Fondo “Malga Millegrobbe”: approvazione e liquidazione del 6° S.A.L. all’impresa Agostini
Gianpietro S.r.l. di Arsiero (VI) (CIG 15743391A4).

Svincolo della cauzione versata dal Caseificio degli Altipiani e del Vezzena s.c.agr. per la concessione in godimento della
Malga Millegrobbe di sopra del Comune di Lavarone.

Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di novembre 2013.

Liquidazione T.F.S. alla dipendente a tempo determinato signora Marietti Cinzia per il servizio prestato dal 01.12.2009 al
02.09.2011 compresi, in qualità di Inserviente a tempo pieno presso la Casa Anziani di Lavarone.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nei mesi di novembre e dicembre 2013.

10 Liquidazione al Sindaco signor Mauro Lanzini delle indennità di missione e rimborso spese per il mese di dicembre 2013.

Liquidazione alla società Alpsolution soc. coop. di Lavarone della spesa sostenuta per la fornitura del materiale necessario 
alla sistemazione del percorso multimediale presso il Forte Belvedere danneggiato in seguito ad un fulmine.

Affidamento all’impresa “Osele e Figli & C. s.n.c.” di Lavarone dei lavori di rifacimento di un tratto di rete acquedottistica in 
località Gasperi di Lavarone (CIG 5342860B8A).

Pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale per la registrazione del contratto Rep. n. 
1045: Acquisto di mq 127 della p.f. 3958/1 e di mq 139 della p.f. 3982/1 in C.C. Lavarone al fine di procedere alla 
regolarizzazione catastale e tavolare di parte dell’area sportiva del Moar di Lavarone.

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 “Laghetto” in C.C. Lavarone (CIG 
54378163B8).

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per il crollo di un muro sulla strada comunale in frazione 
Piccoli, C.C. Lavarone.

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 l’anno 2014 (CIG 5595582457).

Rinnovo del contratto con Ancitel per il Servizio ACI-PRA - anno 2014.

Accantonamento sul Fondo Forestale Provinciale delle “migliorie boschive” relative a vari lotti di legname assegnati nell’anno 
2013.

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

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

Liquidazione alla ditta Sela Cars S.r.l. di Forlì della fornitura di sei colonnine per l’erogazione della corrente e di attrezzature 
per il pozzetto di carico/scarico dei camper a servizio del parcheggio del Centro Fondo Millegrobbe (CIG 54629053D1).

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Liquidazione della maggior spesa alla ditta alla ditta Gruppo P&G S.r.l. di Longiano (FC) per la fornitura di arredi in dotazione 
al Centro Wellness a servizio dell’esercizio rurale Centro Fondo Millegrobbe (CIG 552105785C).
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Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato 
per la centrale a biomassa per il mese di dicembre 2013.

Liquidazione al revisore dei conti dott. Poalo Bresciani delle competenze relative all’esercizio 2013.

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 2014 (CIG 5616788017).

Liquidazione fattura della Innova S.r.l. di Bolzano per la fornitura di sale speciale per uso stradale – gennaio 2014 (CIG 
54738278EE).

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

Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato 
per la centrale a biomassa per il mese di gennaio 2014.

Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario nel corso dell’anno 2014.

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

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di gennaio 2014.

Lavori di riqualificazione del Centro Fondo “Malga Millegrobbe”: approvazione e liquidazione del 7° S.A.L. all’impresa Agostini 
Gianpietro S.r.l. di Arsiero (VI) (CIG 15743391A4).

Liquidazione fattura della Innova S.r.l. di Bolzano per la fornitura di sale speciale per uso stradale – febbraio 2014 (CIG 
54738278EE).

Intervento 19/2013 - Interventi di accompagnamento all’occupabilità – Abbellimento urbano e rurale CUP I22D1200090005 e 
valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I22D13000070005: liquidazione del terzo acconto alla Lusernar Soc. Coop. di 
Luserna (TN).

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.

Acquisto di una lama sgombraneve frontale da applicare ai mezzi in dotazione del cantiere comunale per il servizio di 
sgombero neve dalla ditta DR3 di Marano Vicentino (VI) (CIG 5666576E6E).

Liquidazione alla ditta Illuminotecnica Pais di Asiago della fattura per il noleggio, l’installazione di luminarie natalizie per 
l’abbellimento dei centri abitati e degli allestimenti con micro - luci per gli alberi di natale per la stagione invernale 2013/2014 
(CIG 551859587).

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

Liquidazione al personale dipendente del rimborso spese e indennità per le missioni effettuate dal 01.06.2013 al 31.12.2013.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nei mesi di febbraio e marzo 2014.

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

Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo 
del 25 maggio 2014.

Assunzione a tempo pieno e determinato della signora Larenza Carla in qualità di Funzionario tecnico, categoria D, livello 
base, per il periodo dal 02.04.2014 al 08.09.2014.

Determinazione a contrattare la vendita programmata dei lotti di legname in ripresa 2014 denominati “Cava”, “Millegrobbe” e 
“Capitel del Mastega”, in forma di trattativa privata previo esperimento di procedura pubblica per l’aggiudicazione al massimo 
rialzo sul prezzo a base d’asta.

Liquidazione al Segretario comunale dott. Roberto Orempuller del rimborso spese e indennità per le missioni eseguite nel 
periodo dal 01.06.2013 al 31.12.2013.

Presa d’atto della modifica dell’orario di frequenza da part –time a tempo pieno di un iscritto al servizio pubblico di nido di 
infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 02.05.2014 e fino al 30.09.2014.

Aggiudicazione alla ditta Lenzi S.r.l. di Borgo Valsugana del servizio di noleggio a lungo termine con possibilità di riscatto 
finale di una spazzatrice stradale Schmidt Clango 500 ( CIG: 568857261D).

Liquidazione addebito dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di depurazione relativo all’anno 2012.
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Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2014.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del primo trimestre 2014.

Predisposizione della rete di accesso in fibra ottica in concomitanza con i lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in 
frazione Gionghi Lavarone: approvazione e liquidazione stato finale all’impresa Fait Luca di Folgaria (TN) – (CIG: 
4856508252E – CIG progetto: 485641586E).

Aggiudicazione all’asta dei prodotti derivanti dall’utilizzazione dei lotti di legname in ripresa 2014 denominati “Cava”, 
“Millegrobbe” e “Capitel del Mastega”,  in C.C. Lavarone.

Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato 
per la centrale a biomassa per il mese di febbraio 2014.

Accettazione delle dimissioni volontarie dal servizio del dipendente signor Cuel Stefano, a decorrere dal 16.05.2014 quale 
ultimo giorno di lavoro.

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 05.05.2014 al 13.10.2014.

Affidamento dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname 
d’uso commercio del lotto “Millegrobbe” in ripresa 2014 (CIG 5740833D3F).

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

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di marzo 2014.

Costituzione del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativo all’anno 2013.

Erogazione della quota obiettivi generali del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” FO.R.E.G., relativa 
all’anno 2013.

Affidamento dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname 
d’uso commercio dei lotti denominati “Cava” e “Capitel del Mastega”, assegnati in ripresa 2014.

Vendita a trattativa privata del lotto di legname in piedi denominato “Jungholz” alla Segheria Cost  s.n.c. di Lavarone.

Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia per le sedute tenutesi nel corso del 2013

Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato 
per la centrale a biomassa per il mese di marzo 2014.

Affidamento alla società F.lli Bonora di Arco (TN) della fornitura e dell’installazione di una pompa di sollevamento per la rete 
fognaria in località Masi di Sotto (CIG 5742292144).

Accantonamento sul Fondo Forestale Provinciale delle “migliorie boschive” relative al lotto “Cava” assegnato nell’anno 2013.

Manutenzione delle aree verdi e delle stradine pedonali: approvazione del nuovo capitolato speciale d’appalto e 
determinazione a contrarre l’appalto del servizio per il periodo dal 20.05.2014 al 30.09.2016 (CIG 5747557A12 ).

Aggiudicazione definitiva alla ditta Lenzi S.r.l. di Borgo Valsugana del servizio di noleggio a lungo termine con possibilità di 
riscatto finale di una spazzatrice stradale Schmidt Clango 500 (CIG: 568857261D).

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 2014 (CIG 57597063C0).

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 2014 (CIG 5759934FE3).

Liquidazione allo Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini e Avv. Urciuoli di Trento, delle competenze 
dovute per il giudizio nel ricorso presentato dal signor Infanti Lorenzino di Torreglia (PD) dinnanzi al Tribunale di Trento, al 
fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n. 518 dd. 20.04.2010 di diniego del trasferimento di residenza anagrafica 
nel Comune di Lavarone, richiesto in data 27.01.2010.

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 2014 (CIG  5761290EE5).

Affidamento della fornitura di capi d’abbigliamento da lavoro ad alta visibilità per la squadra degli operai del cantiere 
comunale alla ditta Hultafors S.r.l. di Bolzano e di calzature anti-infortunistica alla ditta Ediltorre s.n.c. di Lavarone (CIG 
5762066F45).
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Liquidazione del saldo allo Studio legale associato Avv. Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli per consulenze fornite nel primo 
quadrimestre 2014 (CIG 4836254B0B).

Liquidazione della fattura per l’esecuzione di lavori straordinari di sgombero  e trasporto neve alla ditta Dossi Scavi s.n.c.

Liquidazione fattura alla ditta Pneus Market S.p.a. di Bolzano per l’acquisto di tre paia di catene invernali per l’escavatore e il 
trattore in dotazione al cantiere comunale.

Affidamento alla ditta Fratelli Bonora di Arco (TN) dei lavori di pulizia e smaltimento di acque reflue delle vasche di raccolta 
comunali in località Piccoli e Masetti (CIG 57645300A5).

Assunzione a tempo pieno e determinato del signor Zobele Davide in qualità di Operaio stagionale qualificato – categoria B, 
livello base, 1^ posizione retributiva, per il periodo dal 03.06.2014 al 26.09.2014.

Affidamento alle ditte Corradi Tullia e C. soc. semplice agricola di Lavarone e all’azienda agricola Penner Marco di Lavarone 
dei servizi di “manutenzione delle aree verdi e delle stradine pedonali”, per il periodo dal 20.05.2014 al 30.09.2016 (CIG 
5747557A12).

Intervento 19/2013 - Interventi di accompagnamento all’occupabilità - Abbellimento urbano e rurale CUP I22D1200060005 e 
valorizzazione di beni culturali ed artistici CUP I22D13000070005: approvazione dello stato finale e del rendiconto della 
spesa complessivamente sostenuta.

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

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

Lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di Lavarone: lavori di realizzazione in economia di un 
parcheggio all’inizio di via Reutele su parte della p.ed. 755 di proprietà comunale - approvazione e liquidazione del S.A.L. 
finale all’impresa Fait Luca di Folgaria (TN).

Aggiudicazione definitiva alla ditta Cracco Luigini e Romano s.s. di Malo (VI) 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”.

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

Liquidazione T.F.S. alla dipendente a tempo determinato signora Battisti Veronica per il servizio prestato dal 01.09.2010 al 
27.02.2012 compresi, in qualità di assistente amministrativo – cat. C base, 1^ posizione retributiva.

Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale del Comune nel mese di aprile 2014, in occasione delle elezioni 
dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.

Affidamento alla ditta Fly S.r.l. Unipersonale di Loria (TV) della fornitura e posa di attrezzature ludiche per il parchi comunali 
in frazione Gionghi e in zona Lago nord (CIG 57925091A5).

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 
2013-2014. (CIG 545265593E).

Affidamento alla ditta Stebo Ambiente di Gargazzone (BZ) della fornitura delle tabelle e dei relativi supporti per i percorsi 
ginnici presso la zona sportiva in località Moar e del parco Palù, alla falegnameria Corradi di Lavarone della fornitura delle 
relative frecce segnaletiche ed alla ditta Edizioni Osiride di Rovereto della stampa del pannello informativo  (CIG ).

Liquidazione all’officina Maranelli Sergio S.r.l. di Rovereto (TN) della spesa per le riparazioni dell’automezzo Mercedes 
Unimog U 1400 targato ZA882TB.

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

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 
primo acconto alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

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 23.06.2014 al 14.09.2014.

Vendita della lama sgombraneve frontale usata marca Schmith E3 in dotazione del cantiere comunale per il servizio di 
sgombero neve alla ditta DR3 di Marano Vicentino (VI) .
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Conto consuntivo 2013: parificazione del rendiconto dell’Economo e approvazione del conto della gestione dell’Agente 
contabile consegnatario di azioni.

Conto consuntivo 2013: parificazione del conto del Tesoriere.

Affidamento alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.a. di Zuclo (TN) dei lavori di asfaltatura di diversi tratti stradali del territorio 
comunale (CIG ZB70FAE7CA).

Conto consuntivo 2013: riaccertamento dei residui attivi e passivi.

104
Affidamento alla ditta Padana Segnaletica Stradale S.r.l. Unipersonale di Tombolo (PD) della fornitura e posa della 
segnaletica verticale stradale per l’anno 2014 (CIG Z3B0FB78D0). 

105
Liquidazione allo Studio Legale Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini e Avv. Urciuoli di Trento, delle competenze 
dovute per la difesa in giudizio radicato nel ricorso straordinario al Capo dello Stato dei signori Marchesi e 
Bertacco.promosso dai signori Marchesi e Bertacco.

Affidamento alla falegnameria Corradi di Lavarone della fornitura di leggii, tavolette e tabelle da posizionare lungo percorso 
del progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”   (CIG 
Z570FB9EC1).

Acquisto di n. 6 nuovi personal computers per l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Riscossione, l’Ufficio Anagrafe e la 
Biblioteca e di un monitor dalla ditta Xenos Sr.l. di Trento (CIG ZB60FBE867) .

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) della fornitura e posa di battiscopa esterno e di n. 3 tettoie per la 
finitura esterna al nuovo polo scolastico con annessa palestra in frazione Gionghi, C.C. Lavarone (CIG ZCA0FFC72A).

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 2014 (CIG ZBC0FCAC27).

Affidamento alla ditta Tomio Gianpaolo S.r.l. di Calstelnuovo (TN) della fornitura e posa in opera di elementi di arredo ed alla 
ditta Tipografia Mercurio di Rovereto della stampa di n. 8 serigrafie e dei pieghevoli  per il progetto di “Riqualificazione 
dell’area di Malga Laghetto e miglioramento della fruizione pubblica delle aree di pregio naturale” (CIG ZB30FCEF57).

Affidamento alla ditta Grafiche Futura di Mattarello (TN) della stampa del primo numero del notiziario “Agenda di Lavarone 
2014” (CIG ZC10FCA0C1).

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

Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 14.11.2013 al 07.04.2014.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di maggio 2014.

Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale del Comune nel mese di maggio 2014, in occasione delle 
elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014.

Accantonamento sul Fondo Forestale Provinciale delle “migliorie boschive” relative al lotto “Jungholz” assegnato nell’anno 
2013 e al lotto “Capitel del Mastega” assegnato nell’anno 2014.

Presa d’atto degli iscritti al servizio pubblico di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone a partire dal 01.07.2014.

Liquidazione alla ditta Romano Facchinelli di Pergine Valsugana (TN) della spesa per la fornitura e la posa di una caldaie a 
condensazione a servizio  del polo scolastico e dell’annessa palestra.

Affidamento alla ditta Mihelcic Legnami s.n.c. di Lavis (TN) della fornitura di 90 mc di corteccia per pacciamatura da 
posizionare alla base di giochi e attrezzi ginnici (CIG ZD610017DB).

Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2014.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del secondo trimestre 2014.

Liquidazione della rata semestrale dei premi relativi ai nuovi contratti assicurativi stipulati con Inser S.p.a. di Trento (CIG 
13344062AA).

Affidamento alla ditta Padana Segnaletica Stradale S.r.l. Unipersonale di Tombolo (PD) dei lavori di rifacimento della 
segnaletica orizzontale stradale per l’anno 2014 (CIG Z9A101802F).

Indizione pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale 
in qualità di Assistente Amministrativo, categoria C, livello base.
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Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Cava”, aggiudicato all’asta alle ditte Maino Giovanni di Luisiana 
(VI) e Bussolaro Ilario e Antonio e C di Enego (VI).

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Millegrobbe”, aggiudicato all’asta alla ditta Maino Giovanni di 
Luisiana (VI). 

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di giugno 2014.

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

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a favore del personale dipendente dal 01.07.2014 al 30.06.2015.

Liquidazione T.F.R. all’ex dipendente a tempo indeterminato signor Fedrizzi Stefano per il servizio prestato dal 01.08.2007 al 
31.05.2012.

Proroga dell’affidamento a Cristoforetti S.p.a. di Lavis (TN) delle forniture di gasolio da autotrazione per il periodo dal 
31.05.2014 al 31.05.2015 (CIG Z5510640FA) .

Impegno di spesa per lo spettacolo teatrale con Pino Petruzzelli “La storia di Tönle” di Mario Rigoni Stern, organizzato dalla 
biblioteca comunale Sigmund Freud di Lavarone. (CIG Z851056F59).

Revoca della pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di 
personale in qualità di Assistente Amministrativo, categoria C, livello base.

Liquidazione delle competenze dovute all’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale per lo svolgimento delle attività 
formative dell’Università della terza età e del tempo disponibile – anno accademico 2013/2014.

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 e di sgombero neve dai cassonetti dei rifiuti solidi urbani sull’intero territorio comunale 
(CIG 545265593E).

Liquidazione fattura alla ditta Maso Micler s.a.s. di Slaghenaufi Paolo, Agnese & C. di Lavarone dei lavori di taglio, 
fatturazione, esbosco, selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto 
primaverile “Cava” in C.C. Lavarone (CIG Z1B1044235).

Affidamento alla ditta Fratelli Bonora di Arco (TN) dei lavori di pulizia e smaltimento di acque reflue delle vasche di raccolta 
comunali in località Piccoli e Masetti e di manutenzione della rete fognaria (CIG Z4C1048266 ).

Affidamento alla ditta Pneusmarket Alpina S.p.a. di Bolzano (BZ) della fornitura di due pneumatici per l’automezzo Mercedes 
Unimog U 1400 targato ZA882TB a servizio del cantiere comunale (CIG Z601063D14).

Concessione di un’anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto al dipendente di ruolo signor Orempuller Roberto.

Liquidazione al Co.A. LA. di Lavarone (TN) della spesa per la sistemazione e la pulizia del monumento ai caduti sito in 
frazione Gionghi 

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) dei lavori di sistemazione e arredo di diverse aree pubbliche di 
Lavarone: Lago Nord, Moar e frazione Cappella e loc. Prombis (CIG Z5E10569BD).

Incarico alla ditta Termoidraulica Stella Mario s.r.l. di Velo d’Astico (VI) per la fornitura e posa in opera di un sistema di 
contabilizzazione del calore a servizio dell’esercizio rurale e del Centro servizi di Malga Millegrobbe di Lavarone .

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

Affidamento a Nipe Arredamenti S.r.l. di Mattarello (TN) della fornitura e montaggio in opera di elementi di arredo per le 
scuole medie presso il nuovo polo scolastico in Frazione Gionghi di Lavarone (CIG ZD11052B97).

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) della sistemazione di due porte esterne e della ristrutturazione delle 
uscite di emergenza presso il nuovo polo scolastico con annessa palestra in frazione Gionghi, C.C. Lavarone (CIG 
Z4310646E9).

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 
secondo  acconto alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

Affidamento alla ditta Dossi Scavi S.n.c. di Lavarone dei lavori di sistemazione del terreno in zona Lago con drenaggi per il 
posizionamento di elementi di arredo urbano (CIG Z22106A6ED).

Affidamento alla ditta Il Gabbiano Coop. soc. ONLUS di Ravina (TN) dei lavori di riparazione della teleferica posizionata 
presso il Parco Palù (CIG Z10106A8F0)
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Liquidazione alla ditta Pedrotti Impianti S.r.l. di Calliano (TN) dei lavori di sistemazione dell’impianto irriguo presso i campi da 
calcio del centro sportivo Moar.

Determinazione a contrattare la vendita programmata del lotto di legname in ripresa 2014 denominato “Itercost” in forma di 
trattativa privata previo esperimento di procedura pubblica per l’aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo a base d’asta.

Liquidazione all’arch. Giampaolo Osele di Lavarone del primo acconto per l’incarico di redazione le varianti cartografiche e 
normative necessarie per l’aggiornamento degli strumenti  di pianificazione comunale (CIG 455098579F).

Affidamento alla ditta Impero di Borgo Valsugana (TN) della fornitura di tabelle, frecce e staffe 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”  (CIG Z771079780).

Liquidazione alla ditta PublistampaArtigrafiche di Pergine Valsugana (TN) della spesa per la stampa di n. 100 locandine 
promozionali degli eventi organizzati in occasione del Centenario della Grande Guerra.

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Aggiudicazione all’asta dei prodotti derivanti dall’utilizzazione del lotto di legname in ripresa 2014 denominato “Intercost”, in 
C.C. Lavarone.

Liquidazione all’arch. Stefano Giongo delle competenze dovute per la redazione della stima delle aree a carattere terziario in 
loc. Malga Laghetto, C.C. Lavarone.

Liquidazione alla ditta Grafiche  Futura di Mattarello (TN) della spesa per la stampa manifesti, locandine e striscioni 
promozionali degli eventi organizzati in occasione del Centenario della Grande Guerra ed al Museo Interattivo del Cinema di 
Milano della spesa per la ricerca e la digitalizzazione del materiale della rassegna cinematografica “La guerra va al cinema”.

Affidamento alla ditta Dossi Scavi s.n.c. di Dossi Aldo e Alessio di Lavarone dei lavori in somma urgenza di rifacimento di un 
muro di sostegno a monte della strada comunale in frazione Piccoli.

Liquidazione alla ditta Caneppele Gabriele di Lavarone della spesa per la riparazione degli impianti elettrici presso malga 
Millegrobbe di Sopra.

Affidamento alla ditta Costruzioni Daniele di Folgaria (TN) dei lavori di sistemazione della rete acquedottistica per lo scarico 
delle acque bianche in loc. Mos di Lavarone (CIG ZD710763EB).

Lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di Lavarone: affidamento alla ditta Neri S.p.a. di 
Longiano (FC) della fornitura e posa del materiale per l’illuminazione pubblica. (CIGZ58107940C)

Affidamento alla ditta Romano Facchinelli di Pergine Valsugana (TN) dei lavori di lavaggio e di trattamento protettivo 
specifico per le caldaie a condensazione a servizio del polo scolastico e dell’annessa palestra e degli edifici comunali (CIG 
Z4C10792C6).

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 2013.

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 2013.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per mansioni rilevanti previste dall’articolo 13, 
comma 1 - anno 2013.

Accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011: liquidazione dell’indennità per area direttiva prevista dall’articolo 10 - anno 
2013.

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di luglio 2014.

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

Rimborso delle tasse di concorso versate dai candidati in seguito alla revoca della pubblica selezione per esami per la 
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale in qualità di Assistente Amministrativo, 
categoria C, livello base.
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Liquidazione 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 “Millegrobbe” in C.C. Lavarone (CIG 
5740833D3F).

Lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di Lavarone: affidamento alla ditta Mattivi Marmi di 
Trento della fornitura di n. 8 fioriere  e di una fontana in pietra. (CIG Z8D1080075 )

Liquidazione delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ed adeguamento dei locali del Municipio e dell’edificio 
sito in frazione Cappella sede delle ex scuole elementari nonché per la custodia delle esposizioni in occasione delle mostre 
organizzate per il Centenario della Grande Guerra.

Liquidazione di una parte delle spese sostenute per progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della natura per sviluppare il 
territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”.

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

Liquidazione alla Famiglia Cooperativa di Lavarone soc. coop. (TN) della spesa sostenuta per i lavori di sistemazione di via 
Cadore.

Affidamento alla ditta Tomio Gianpaolo s.r.l. di Castelnuovo della fornitura dei cestini 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”.

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

Affidamento dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, accatastamento ed imposto su strada del legname 
d’uso commercio del lotto denominato “Intercost” assegnato in ripresa 2014.

Rimborso alla Commissione Forestale provinciale dell’anticipazione concessa per l’utilizzazione boschiva dei lotti denominati 
“Bazarela”, “Cogole” e “Sassoni” per l’anno 2013.

Liquidazione fattura n. 255 dd. 30.05.2014 della ditta F.lli Zanotti S.r.l. di Trento per il tagliando delle 500 ore e la riparazione 
del trattore destinato alla manutenzione dei campi da calcio del centro sportivo Moar.

Liquidazione del saldo allo Studio legale associato Avv. Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli per consulenze fornite nel secondo 
quadrimestre 2014 (CIG 4836254B0B).

Liquidazione alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.a. di Zuclo (TN) delle fatture n. 637 e 638 dd. 29.08.2014 per i lavori di 
asfaltatura di diversi tratti stradali aggiuntivi del territorio comunale (CIG ZB70FAE7CA).

Affidamento alla ditta DR3 di Marano Vicentino (VI) dell’intervento di manutenzione e riparazione della turbina Schmidt a 
servizio del cantiere comunale (CIG Z9B10DC7D6).

Liquidazione dell’importo dovuto in relazione alla sentenza civile n. 503/2012, pubblicata in data 17.05.2013, per l’azione di 
resistenza in giudizio contro l’impresa Isolriv s.n.c. di Gaiardo Antonio & C..

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 2014.

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

Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel mese di agosto 2014 e dei giorni di ferie non 
goduti.

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

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 01.10.2014 al 31.05.2015.

Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2014.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del terzo trimestre 2014.

Rimborso alla società Risto3 s.c. di Trento di parte della spesa sostenuta per la sanzione alla stessa irrogata dall’A.P.S.S. in 
forza del verbale 3/2014.
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Pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di donazione e dell’imposta di registro per la 
registrazione del contratto Rep. n. 1047: Autorizzazione all’acquisto a titolo oneroso della p.f. 4757 di mq 90 e della neo-
formata p.f. 4758/1 di mq. 369, in estensione dell’autorizzazione all’acquisto a titolo gratuito della neo-formata p.f. 4749/5 di 
mq. 877 ai sensi del cartiglio n. 125 del PRGI, nonché all’acquisto dei relativi diritti di transito incondizionato a servizio delle 
stesse.

Lavori di riqualificazione degli spazi urbani storici in frazione Gionghi di Lavarone: affidamento al Co.A.La di Lavarone (TN) 
della fornitura e posa di una recinzione in legno in accesso al centro storico. (CIG ZE11121138).

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) dei lavori di sistemazione della area lungo la strada della frazione 
Villanova e della strada che porta alla località Monte Rust (CIG Z751122CFA ).

Lavori di riqualificazione del Centro Fondo “Malga Millegrobbe”: approvazione e liquidazione del 8° S.A.L. all’ associazione 
temporanea fra le imprese Agostini Gianpietro S.r.l. di Arsiero (VI) e Termoidraulica Stella Mario S.r.l. di Velo d’Astico (VI) 
(CIG 15743391A4).

Rimborso di quote indebite e inesigibili di imposte e tasse comunali e sanzioni per violazioni al codice della strada.

Liquidazione alla falegnameria Corradi di Lavarone della spesa per la fornitura di n. 14 frecce segnaletiche per i percorsi 
ginnici presso la zona sportiva in località Moar e del parco Palù (CIG Z120F9D8D4).

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Zobele Davide per il servizio prestato dal 03.06.2014 al 
26.09.2014 compresi.

Liquidazione T.F.R. alla dipendente a tempo determinato arch. Larenza Carla per il servizio prestato dal 02.04.2014 al 
08.09.2014 compresi.

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Filz Davide per il servizio prestato dal 23.06.2014 al 
13.09.2014 compresi.

Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti comunali per il periodo dal 23.06.2014 al 15.09.2014.

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

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Liquidazione alla ditta Tasin Tecnostrade di Zambana (TN) della fattura n. 271 dd. 15.10.2014 per i lavori di asfaltatura del 
piazzale del Municipio in frazione Gionghi.

Svincolo della cauzione per scavi su strade comunali, versata dal signor Bertoldi Dino.

Liquidazione all’azienda agricola Maso Micler di Slaghenaufi Paolo, Agnese e C. s.a.s. di Lavarone della fornitura di cippato 
per la centrale a biomassa per il mese di ottobre 2014.

Affidamento alla falegnameria Corradi di Lavarone della fornitura di una tabella informativa aggiuntiva ed allo studio AmBios 
di Centa S. Nicolò (TN) 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”.

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

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

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 17.11.2014 al 15.03.2015.

Liquidazione alla ditta Dossi Scavi S.n.c. di Lavarone della fattura n. 71 dd. 03.10.2014 per i lavori di sistemazione del 
terreno in zona Lago con drenaggi per il posizionamento di elementi di arredo urbano (CIG Z22106A6ED).

Liquidazione al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) della fattura n. 68 dd. 02.10.2014 per la sistemazione di due porte 
esterne e della ristrutturazione delle uscite di emergenza presso il nuovo polo scolastico con annessa palestra in frazione 
Gionghi, C.C. Lavarone (CIG Z4310646E9).

Liquidazione al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) della fattura n. 74 dd. 20.10.2014 per la fornitura e posa di 
battiscopa esterno e di n. 3 tettoie per la finitura esterna al nuovo polo scolastico con annessa palestra in frazione Gionghi, 
C.C. Lavarone (CIG ZCA0FFC72A).

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone (CO.A.LA) tratti ulteriori del muretto circostante il campo sportivo il loc. Moar 
(CIG Z5E10569BD).
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Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’anno 2015 della stampante SIMI 0498 installata presso l’Ufficio anagrafe 
ed elettorale alla ditta SIMI di Milano (CIG Z4F11C5E8C).

Liquidazione dei premi per i sette artisti selezionati per la realizzazione del progetto “Il respiro degli alberi - una mostra della 
natura per sviluppare il territorio e scoprire l’”anima” degli alberi”.

Liquidazione alla ditta Fly S.r.l. Unipersonale di Loria (TV) della fattura n. 197 dd. 30.09.2014 per la fornitura e posa di 
attrezzature ludiche per il parchi comunali in frazione Gionghi e in zona Lago nord (CIG 57925091A5).

Affidamento al Consorzio Artigiani Lavarone CO.A.LA. dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto della Biblioteca (ex 
Municipio) (CIG Z611203DC0).

Affidamento alla ditta Geopartner di Trento della digitalizzazione del P.R.G.I. e delle conseguenti elaborazioni cartografiche 
necessarie in seguito alla prima adozione della variante al P.R.G. 

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

Fondo perequativo anno 2013 e 2014: restituzione risorse a favore dello Stato.

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

Liquidazione T.F.R. al dipendente a tempo determinato signor Bertoldi Alberto per il servizio prestato dal 05.05.2014 al 
31.10.2014 compresi.

Liquidazione di spese a calcolo (servizio segreteria).

Liquidazione di spese a calcolo (ufficio tecnico).

Liquidazione di spese a calcolo (servizi culturali).

Noleggio di luminarie natalizie per l’abbellimento dei centri abitati dalla ditta Luminarie & Svetla s.r.l. di Asiago per la stagione 
invernale 2014/2015 (CIG ZF81233FEB).

Definizione del costo dei lavori in somma urgenza di rifacimento di un muro di sostegno a monte della strada comunale in 
frazione Piccoli.

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 – ottobre 2014 (CIG 
54738278EE).

Liquidazione della fattura n. 86 dd. 10.11.2014 della Carrozzeria Rocchetti S.a.s. di Arsiero (VI) per la riparazione 
dell’autovettura Fiat Panda 4X4 in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale. 

Affidamento alla Elma Ascensori S.p.A. di Flero (BS) della manutenzione di n. 2 ascensori della Casa Anziani e della 
Biblioteca per il triennio 2015-2017 (CIG ZB4124D236) .

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

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 Z77124FB9E).

Assunzione a tempo pieno e determinato del signor Zobele Davide in qualità di Operaio stagionale qualificato – categoria B, 
livello base, 1^ posizione retributiva, per il periodo dal 15.12.2014 al 15.03.2015.

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Capiel del Mastega”, aggiudicato all’asta alle ditte Maino Giovanni 
di Luisiana (VI),  Segheria Cost di Bertoldi Aldo di Lavarone (TN) e Dalle Ave Massimo e Carlo di Asiago (VI) .

Definizione della misurazione effettiva del lotto di legname “Intercost”, aggiudicato all’asta alle ditte Maino Giovanni di 
Luisiana (VI) e Pedemontana legnami di Chiuppano (VI).

Liquidazione del primo acconto alla ditta CO.A.TI. s.r.l. di Mori, incaricata della posa dei tubi in ghisa sferoidale per la 
realizzazione della tratta principale dell’acquedotto Cappella – Villanova e approvazione del nuovo computo dei lavori (CIG 
Z5211A947F).

Liquidazione del corrispettivo pattuito per il contratto Rep. n. 1047: “Autorizzazione all’acquisto a titolo oneroso della p.f. 4757 
di mq 90 e della neo-formata p.f. 4758/1 di mq. 369, in estensione dell’autorizzazione all’acquisto a titolo gratuito della neo-
formata p.f. 4749/5 di mq. 877 ai sensi del cartiglio n. 125 del PRGI, nonché all’acquisto dei relativi diritti di transito 
incondizionato a servizio delle stesse”.
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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 “Capitel del Mastega” in C.C. 
Lavarone (CIG Z861044398).

Liquidazione di un contributo dell’1,00 ‰ alla “Fondazione IFEL” sulle riscossioni I.C.I. dal 2010 al 2011, come risultante da 
rendiconto, ai sensi del D.Lgs. 504/92 e ss.mm..

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

Rinnovo con CBA Informatica S.r.l. di Rovereto del contratto di manutenzione software per il triennio 2015/2017 del sistema 
di rilevazione presenze (CIG ZDF12A6E6C ).

Liquidazione del saldo allo Studio legale associato Avv. Luongo, Sartori, Donini e Urciuoli per consulenze fornite nel terzo 
quadrimestre 2014 (CIG 4836254B0B).

Rimborso alle volontarie del Servizio Civile Nazionale delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Biblioteca dei ragazzi, 
biblioteca del futuro” da febbraio a settembre 2014.

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 
terzo acconto alla Altipiani Cimbri soc. coop. sociale di Luserna (TN).

Liquidazione fattura alla ditta Caneppele Nicola di Lavarone dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, selezionatura, 
accatastamento ed imposto su strada del legname d’uso commercio del lotto autunnale “Intercost” in C.C. Lavarone (CIG 
Z45111DA6D).

Liquidazione delle spese di economato del 4° trimestre 2014.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel corso del quarto trimestre 2014.

Affidamento alla società F.lli Bonora di Arco (TN) dei lavori di pulizia e spurgo di alcuni tratti delle reti di raccolta delle acque 
nere e di alcuni collettori comunali in frazione Cappella e località Lago di Lavarone.254
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