
Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

Impegnativa per il ricovero presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Suor 
Agnese” di Castello Tesino (TN) di una persona residente nel Comune di Lavarone.

Esame opposizione alla propria deliberazione n. 127 dd. 23.12.2015, concernente 
“Affidamento al dott. for. Mirco Baldo dello studio LandEco di Trento della progettazione 
definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione della strada Tablàt. (CIG 
ZAE17D232F)”

Anticipazione alla Hirsch s.r.l. dell’acconto dovuto per il 2016 sulla compartecipazione 
agli oneri per la gestione delle attività di piscina e wellness agevolate a scopi sociali e 
turistici

Aggiornamento del Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2016-2018.

Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la scuola dell’infanzia di 
Lavarone durante l’anno scolastico 2014/2015.

Rinnovo del contratto di consulenza professionale stragiudiziale con lo Studio Legale 
Associato Avv. Luongo, Avv. Sartori, Avv. Donini e Avv. Urciuoli per l’anno 2016 (CIG 
Z0518946D2 ).

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

Adesione all’iniziativa “Lo sport per tutti” dell’Agenzia per la promozione dello Sport della 
Vallagarina per la stagione sportiva 2016/2017 – partecipazione alla spesa.

Nomina del funzionario Responsabile per la gestione dell’Imposta Immobiliare semplice 
(IM.I.S.).

Scuola dell’infanzia – piano annuale per l’anno scolastico 2016/2017. Proposta di 
finanziamento – assunzione degli oneri a proprio carico.

Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi dagli 
incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio Foreste e fauna.

Rettifica della propria deliberazione n. 132 dd. 02.11.2005, recante “Vendita ai Signori 
Caneppele Evelina, Spagnolo Romina e Spagnolo Mirco, delle neo formate pp.ff. 5874/4 
di mq. 7, 5874/5 di mq. 8, nonché di mq. 9 scorporati dalla p.f. 5874/1 da accorparsi alla 
p.ed. 165 (neo formata porzione materiale 1), con parziale permuta di mq. 11, scorporati 
dalla p.f. 1369 e da accorparsi alla strada comunale p.f. 5874/1, tutte in C.C Lavarone, 
frazione Gasperi”.

Riduzione dell’impegno di spesa per trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani 
Cimbri delle somme stanziate in bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico 
territoriale

REFERENDUM POPOLARE 2016 - PROPAGANDA ELETTORALE: designazione e 
delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta per il 
REFERENDUM POPOLARE del 17 aprile 2016.

REFERENDUM POPOLARE 2016 - PROPAGANDA ELETTORALE: ripartizione e 
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta per il Referendum 
popolare del 17 aprile 2016.

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

politiche familiari – anno 2016.

Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 
2016.

Determinazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio di fognatura per l'anno 
2016.

Affidamento dell’incarico di consulenza privacy e di attuazione degli obblighi in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web” per il periodo 2015-
2018 al Consorzio dei Comuni Trentini.
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Approvazione della convenzione con il Consorzio Lavoro e Ambiente Società 
Cooperativa di Trento per l’avvalimento di personale compartecipato per interventi di 
riqualificazione di aree di interesse comunale sull’altopiano di Lavarone e Luserna.

Esame ed approvazione proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2016.

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

riduzione alla metà dei termini per la rateizzazione dei pagamenti dovuti per il servizio 
idrico integrato per l'anno 2015

Contributo a sostegno di un’uscita didattica della scuola dell’infanzia di Lavarone.

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

Adesione alla convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a 
garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale sottoscritta 
dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.A. in data 29 
febbraio 2016.

Dipendente comunale matricola 2317: concessione del congedo assistenziale ex art. 42, 
comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo intercorrente dal 18.04.2016 
al 13.05.2016.

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

Affidamento a Lumineed s.r.l. di Lavarone dell’incarico di sperimentazione biennale di 
una tecnologia di illuminazione stradale a lampade led autoregolamentate su linea 
pubblica

Liquidazione delle ultime delle spese di rappresentanza per l’anno 2015 – rettifica della 
precedente deliberazione n. 17 dd. 18.03.2015.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: 
approvazione del Progetto 1 “abbellimento urbano e rurale, determinazione 
finanziamento e modalità esecutive (CIG 66751636C3).

Lavori di adeguamento ed efficientamento degli impianti del campo sportivo in loc. Moar 
a Lavarone. Approvazione del progetto definitivo e assunzione del mutuo a 
finanziamento dell’intervento in adesione all’’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, 
attivata dall’Istituto per il Credito Sportivo - banca di diritto pubblico con sede in Roma.

Estensione al “Bar Ristorante Rossi” di Luserna dell’erogazione del servizio mensa per i 
dipendenti comunali.

Approvazione spesa per acquisto beni e prestazione di servizi per la gestione ordinaria 
dei progetti e funzionamento del Comune di Lavarone – Anno  2016.

Dipendente comunale matricola 2317: concessione di una proroga del congedo 
assistenziale ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo 
intercorrente dal 14 maggio 2016 al 16 settembre 2016.

Servizi ambientali di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e differenziati: 
liquidazione spesa anno 2014 alla Comunità della Vallagarina.

Affidamento dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione e di 
medico competente alla società Progetto Salute. S.r.l. di Trento per l’anno 2016 (CIG 
Z7D1A0ED34).

Gestione associata del servizio di custodia forestale: approvazione del rendiconto delle 
spese sostenute nell’anno 2015, approvazione della spesa prevista per l’anno 2016 e 
relative liquidazioni.

Intervento 19 “Accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili”: 
approvazione del Progetto 2 “valorizzazione beni culturali e artistici” (CIG Z9C19FE016).

Ammissione al servizio di nido di infanzia “Frutti di bosco” di Lavarone per l’anno 
educativo 2015/2016 a tempo parziale, di un soggetto residente nel territorio della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.
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Autorizzazione alla Fattoria Lenzi di Lenzi Diego di Lavarone alla costruzione a minore 
distanza dal confine con la proprietà comunale, per la realizzazione di una tettoia 
funzionale all’esercizio dell’azienda agricola

Approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto esecutivo relativo ai lavori di 
creazione di un nuovo percorso pedonale per migliorare la connettività di zona sulle pp.ff. 
6077/8, 6077/13, 6077/23 e sulla p.ed. 1355 in C.C. Lavarone (1° lotto)

Sostegno finanziario all’Associazione Altipiani Cimbri Prodotto Qui di Lavarone per le
attività ordinarie in programma per l’anno 2016

Affidamento al dott. geol. Emilio Perina di Trento dell’incarico di redazione della perizia
geologica a supporto del Piano attuativo n. 27 “Lago di Lavarone” (CIG ZC21A62783).

Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Lavarone e l’Istituto
comprensivo di scuole elementare e media Folgaria Llavarone Luserna per la
programmazione di attività didattico-formative presso la centrale a biomassa e l’impianto
fotovoltaico del Centro Fondo e Servizi di Millegrobbe

Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario.

Fondo Sanitario Integrativo “Sanifonds Trentino". Versamento quota adesione dipendenti
anno 2015. Impegno di spesa.

Liquidazione delle spese di rappresentanza per i mesi di maggio e giugno dell’anno
2016.

Affidamento all’arch. Manfredi Talamo di Trento dell’incarico di ricognizione del
patrimonio esistente negli insediamenti storici di Lavarone e di aggiornamento della
relativa schedatura tecnica, al fine della redazione di una variante al Piano Regolatore
Generale ai sensi dell’art. 105 della L.P. 15 agosto 2015, n. 15 (CIG Z691A6CDBC).

Liquidazione del contributo associativo per l’anno 2016 al Consorzio dei Comuni Trentini
S.c.a.r.l.. 

L.P. 23.05.2007, n. 11 e s.m. – art. 28 “disciplina della raccolta dei funghi”. Approvazione
tariffe per la raccolta dei funghi in attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale
n. 906 dd 31.05.2016.

Proroga con incarico a tempo determinato della sig.ra Sartori Anna nella qualifica di
Assistente amministrativo – categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva - per il
periodo dal 01.07.2016 a scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

Liquidazione alla Turismo Lavarone s.r.l. del primo acconto alla stessa dovuto in
adempimento dell’“Accordo quadro per il rilancio della stazione sciistica di Lavarone”,
stipulato in data 11/15 dicembre 2015 tra le parti stesse, la Trentino Sviluppo s.p.a. ed il
Comune di Luserna-Lusérn.

Gestione associata del servizio di custodia forestale: versamento della quota di
competenza per l’acquisto del nuovo automezzo e del sistema GPS.

Approvazione del disciplinare – programma del sistema di videosorveglianza del
territorio comunale

Impegno presuntivo di spesa a sostegno della rassegna libraria “Incontri d’autore”,
programmata per l’estate 2016.

Piano Giovani di Zona della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri: impegno di spesa
a titolo di compartecipazione all’attività programmata per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per la 
fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati,
stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e CAF operanti sul territorio provinciale.

Sospensione del vincolo di uso civico e concessione in comodato d’uso sessennale al
Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento della p.ed. 1553 in C.C.
Lavarone – baita di Malga Laghetto.

Esame ed approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015.

Impegno di spesa per l’organizzazione del servizio di trasporto alla colonia estiva per la
stagione 2016 (CIG Z821AC4A9F).
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Proroga al 31 maggio 2020 della convenzione per l’esercizio in forma associata delle
funzioni di Segreteria tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed il Comune di
Lavarone.

Adesione all’iniziativa “Wiki Loves Monouments Italia”

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e capitale ai
sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. 118/2011.

Contributo all’associazione Pro loco di Lavarone per l’organizzazione della
manifestazione “Recuperando il tempo”.

Biblioteca di Lavarone: revisione e scarto del patrimonio bibliografico e audiovisivo non
più funzionale alle raccolte, ed autorizzazione alla vendita occasionale al pubblico.

Integrazione dell’incarico all’arch. Laura Zamboni di Besenello (TN) di redazione del
Piano attuativo relativo all’ambito A.01 del “Piano Guida Lago di Lavarone”, con la
produzione del tipo di frazionamento della p.f. 6080 (CIG Z831AF08E8).

Dismissione e vendita a mezzo asta pubblica di automezzi ed attrezzature in dotazione
al cantiere comunale – reiterazione della procedura.

Impegno di spesa per l’acquisto del sistema di videosorveglianza del territorio comunale

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

Progetto di risanamento della rete acquedottistica del Comune di Lavarone, nell’ambito
degli interventi finanziati con il Fondo Unico Territoriale: presa d’atto dell’approvazione di
una variante per sopravvenute disposizioni normative al progetto esecutivo,
dell’aggiudicazione dei lavori, dell’affidamento degli incarichi tecnici di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Approvazione nuovo schema di convenzione per la collaborazione della biblioteca
comunale “Sigmund Freud” di Lavarone all’aggiornamento del Catalogo Bibliografico
Trentino (C.B.T.). 

Rettifica della propria deliberazione n. 62 dd. 13.07.2016, recante “Sospensione del
vincolo di uso civico e concessione in comodato d’uso sessennale al Servizio Foreste e
Fauna della Provincia autonoma di Trento della p.ed. 1553 in C.C. Lavarone – baita di
Malga Laghetto”.

Dismissione e vendita a mezzo asta pubblica dei contenitori isotermici già in uso per la
prestazione del servizio di trasporto pasti a domicilio a cura del Comune di Lavarone.

"Interventi di conservazione e ripristino relativi a Forte Belvedere-Gschwent per la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale": affidamento
dell’incarico di direzione e contabilità lavori per la parte elettrica e della redazione di una
variante all’ing. Enrico Maroni dello studio associato SITECO di Rovereto (CUP
I22C13000080007 – CIG Z7E1B1DD1B).

Dipendente comunale matricola 2317: concessione di una proroga del congedo
assistenziale ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo
intercorrente dal 17 settembre 2016 al 16 dicembre 2016.

Conferma delle tariffe e delle agevolazioni previste per la frequenza del nido di infanzia
“Frutti di bosco” di Lavarone – determinazione del calendario e delle vacanze per l’anno
educativo 2016/2017.

Approvazione di un protocollo di intesa tra il Servizio Infanzia ed Istruzione di primo
grado della Provincia autonoma di Trento e l’Amministrazione comunale di Lavarone per
l’individuazione del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 presso la scuola
provinciale dell’infanzia

Rinnovo della convenzione per la custodia e la manutenzione del Cimitero di guerra
austro-ungarico di Slaghenaufi per il corrente anno 2016

Nomina della Giuria del concorso “Frazione Accogliente 2016”

Autorizzazione alla vendita a Bertoldi Sandra di mq 81 della p.f. 5801/1 in C.C. Lavarone,
frazione Chiesa, quale pertinenza dell’albergo Esperia di Lavarone. 28/09/2016 09/10/201614/09/2016
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Concessione all'associazione Unione Societa’ Sportive Altipiani di Folgaria, Lavarone e
Luserna (U.S.S.A.) per l’utilizzo, la gestione e la manutenzione degli impianti turistico-
sportivi di proprietà del Comune di Lavarone, in adeguamento all’art. 30 della L.P. 21
aprile 2016, n. 4, recante “Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo
trentino”.

Incarico globale al dott. for. Mirco Baldo dello studio LandEco di Trento per la di
progettazione ed esecuzione degli interventi conservazione, sistemazione o ripristino del
paesaggio rurale montano in loc. Lago di Lavarone (CIG Z861B552AA).

Articolo 18 della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 - Atto programmatico di indirizzo
per la disciplina generale dei mercati tipici sul territorio comunale di Lavarone.

Dipendente comunale matricola 144969: trasformazione temporanea del contratto di
lavoro da tempo pieno a part-time a 32 ore settimanali dal 01.10.2015 al 30.06.2016.

Contributo all’Azienda per il Turismo di Folgaria, Lavarone e Luserna per l’attività svolta
nel corso dell’inverno 2015/2016 e dell’estate 2016.

Prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario - Approvazione di variazioni di
cassa.

Approvazione del progetto definitivo degli interventi di ripristino del paesaggio rurale
montano in loc. Lago di Lavarone, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Fondo per il
Paesaggio di cui all’art. 78 della L.P. n. 1 del 2008.

determinazione dei termini per la rateizzazione dei pagamenti dovuti per il servizio idrico
integrato e della Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2016.

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

Nomina del vincitore del concorso “Frazione Accogliente 2016”.

Programma formativo e corsi dell’Università della Terza età e del tempo disponibile:
impegno di spesa per l’anno accademico 2016/2017 (CIG ZE81B87E6F).
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