COMUNE DI TONADICO
PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO DEI VERBALI DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2010
NUMERO
01/10
02/10

DATA
21.01.2010
21.01.2010

03/10

21.01.2010

04/10

21.01.2010

05/10

21.01.2010

06/10

21.01.2010

07/10

21.01.2010

08/10

21.01.2010

09/10

21.01.2010

10/10

21.01.2010

11/10

21.01.2010

12/10
13/10

17.02.2010
17.02.2010

14/10

17.02.2010

15/10

17.02.2010

16/10

17.02.2010

17/10

17.02.2010

OGGETTO
Approvazione atto programmatico di indirizzo anno 2010.
Verifica schedario elettorale.
Affido alla ditta Crepaz Florio & C. Snc dell’incarico per la
manutenzione all’impianto di aspirazione della “casera” di
Malga Pala.
Parere favorevole per il rilascio della concessione al sig. Lanata
Giorgio di un passo carraio a servizio della p.ed. 89 in C.C.
Tonadico II.
Concessione in affitto al sig. Scalet Adriano di un posto
macchina presso il garage comunale di via Pez Gaiart in San
Martino di Castrozza.
Depaoli Elena. Esenzione parziale del contributo di concessione
ai sensi dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 9 del
regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Approvazione contabilità finale lavori di rifacimento del
marciapiede presso il tornante Colverde a San Martino di
Castrozza in C.C. Tonadico II e certificato di regolare
esecuzione. Rideterminazione impegno di spesa.
Vendita delle neo formate pp.ff. 2173/29 e 2173/6 in C.C.
Tonadico I area Zocchet. Approvazione schema contratto di
compravendita.
Approvazione schema di contratto di sub comodato tra il
Comune di Tonadico e la Comunità di Primiero per l’utilizzo di
parte dell’immobile identificato dalla p.ed. 582, porzione 4, p.t.
1191, in C.C. Tonadico, da destinare ad asilo nido.
Concessione di un contributo spese per l’organizzazione del
raduno sci alpinistico “22° Memorial Camillo de Paoli”.
Approvazione schema di rendiconto esercizio finanziario 2009.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2009.
Approvazione del rendiconto dell’economo e degli agenti
contabili – esercizio finanziario 2009.
LORENZI PAOLA E FAUSTO. Esenzione parziale del
contributo di concessione ai sensi dell’art. 111 della L.P.
22/1991 e dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione del
contributo di concessione.
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 – U.D.F. di Primiero.
Approvazione in linea tecnica progetto definitivo “lavori di
manutenzione straordinaria e di regimazione delle acque
superficiali della strada forestale Fontanazzi in loc. Val
Pradidali”. Incarico della progettazione esecutiva all’ing. Iunior
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18/10
19/10

17.02.2010
17.02.2010

20/10

17.02.2010

21/10

17.02.2010

22/10

17.02.2010

23/10

17.02.2010

24/10

17.02.2010

25/10

17.02.2010

26/10

11.03.2010

27/10

17.03.2010

28/10

17.03.2010

29/10

17.03.2010

30/10

17.03.2010

31/10

17.03.2010

32/10

17.03.2010

33/10

17.03.2010

Broilo Oscar. Impegno della spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Destinazione sovra canoni BIM Piave anno 2010.
Affido incarico alla Ditta Vinante Riccardo di Masi di Cavalese
(TN) per la fornitura e posa di barriere stradali, rinforzo esterno
banchettone in calcestruzzo e ripristino pavimentazione stradale
ponte Bastie – Passo Cereda.
Incarico alla ditta Darigo Danilo per la fornitura e posa di un
parapetto in ferro sul marciapiede lungo il tornante Colverde a
San Martino di Castrozza.
Adeguamento capitolato generale e speciale per la vendita dei
prodotti legnosi e avviso d’asta: approvazione testo coordinato.
Affido incarico alla ditta Tecnoair srl di Rovereto per la
manutenzione dell’impianto di climatizzazione della sala “ex
Cappella” di Palazzo Scopoli.
Liquidazione 1° SAL sui lavori di messa in sicurezza muretto di
contenimento loc. Sangrillà.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione lavori di manutenzione straordinaria area di
pertinenza acquedotto Acque Negre in C.C. Tonadico I.
Lavori di sostituzione della passerella pedonale sul torrente
Cismon in località Vallombrosa. Autorizzazione all’impresa
R.C. Legno S.n.c. per subappalto di una serie di lavorazioni
relative all’opera.
Approvazione schema del protocollo d’intenti per l’acquisto
della sciovia Passo Cereda e per la realizzazione degli interventi
di ammodernamento della medesima area sciabile.
Affidamento al dott. Comm. Bonomi William di Pinzolo
dell’incarico per la redazione di un piano economico finanziario
dell’attività di gestione dell’impianto di Passo Cereda.
Affidamento al dott. Ing. Boschetti Andrea di Trento
dell’incarico di redazione di una stima delle strutture, impianti
di risalita e di innevamento, di Passo Cereda.
Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione
Tonadighi Strighi per la realizzazione di un percorso di tiro con
l’arco in località Castrona.
Affidamento all’ing. Daniele Depaoli dell’incarico di
progettazione preliminare dei lavori di ampliamento sul lato
nord del cimitero di SS Vittore e Corona in C.C. Tonadico I.
Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo “lavori di
realizzazione di un nuovo muretto di confine sulla p.f. 2173/9 in
C.C. Tonadico I” redatto dall’arch. Fincato Marco.
Depaoli Daniele. Esenzione parziale del contributo di
concessione ai sensi dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 9
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34/10

17.03.2010

35/10

17.03.2010

36/10

17.03.2010

37/10

30.03.2010

38/10

30.03.2010

39/10

30.03.2010

40/10

30.03.2010

41/10

30.03.2010

42/10

30.03.2010

43/10

30.03.2010

44/10

30.03.2010

45/10

30.03.2010

del regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Turra Marisa. Esenzione parziale del contributo di concessione
ai sensi dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8 del
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Affidamento alla ditta Fagan Campane S.n.c. dell’incarico per
la sostituzione del quadro di distribuzione del complesso
campanario della Chiesa SS. Vittore e Corona di Tonadico.
Progetto definitivo “Realizzazione di una porta della Val
Canali” nell’ambito del progetto “Valorizzazione turistico –
ambientale della Val Canali” redatto dall’arch. Cons. Simon
Silvia. Approvazione in linea tecnica. Affidamento incarico
progettazione
esecutiva
e
coordinamento
sicurezza.
Approvazione schema di convenzione. Impegno della spesa.
Progetto definitivo “sistemazioni biotopo Palù Grant e relative
pertinenze – Risanamento e riuso degli edifici di cui alla p.ed.
249/1-2” redatto dall’arch. Cons. Simon Silvia nell’ambito del
progetto “Valorizzazione turistico - ambientale della Val
Canali”. Approvazione in linea tecnica. Affidamento incarico
progettazione
esecutiva
e
coordinamento
sicurezza.
Approvazione schema di convenzione. Impegno della spesa.
Deliberazione n. 153/09 di data 29.12.2009 ad oggetto
“Incarico all’ing. Bettega Denni per redazione progetto
preliminare definitivo ed esecutivo nonché il coordinamento
sicurezza in fase progettuale per l’intervento di rifacimento rete
di illuminazione in via Cappuccini e via Someda.” Integrazione
incarico. Rideterminazione della spesa. Approvazione atto
aggiuntivo.
Studio estimi del 1681 e del 1793 conservati presso l’archivio
comunale e creazione di un database. Affidamento incarico a
David Scalet. Impegno della spesa.
Compartecipazione al finanziamento del servizio bus navetta
sulla strada Primiero – Val Canali istituito dall’Ente Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino.
Progetto per la “Realizzazione ampliamento hospice LE
VETTE”. Approvazione riparto della spesa. Impegno della
spesa. Liquidazione quota parte spettante.
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale
relativi all’anno 2009 realizzati con il supporto della P.A.T.
Servizio Foreste e Fauna – U.D.F. di Primiero.
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale
relativi all’anno 2010 da realizzare con il supporto della P.A.T.
Servizio Foreste e Fauna – U.D.F. di Primiero.
Rimborso contributo di concessione per deposito attrezzi
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46/10

08.04.2010

47/10

08.04.2010

48/10

08.04.2010

49/10

08.04.2010

50/10

08.04.2010

50bis/10

08.04.2010

50ter/10

08.04.2010

50quarter/10

08.04.2010

51/10

13.04.2010

52/10

13.04.2010

53/10

13.04.2010

54/10

16.04.2010

55/10

16.04.2010

agricoli su p.ed. 918 in C.C. Tonadico I di proprietà del signor
Eric Cemin.
Seconda variazione al bilancio di previsione 2010.
Affidamento al geom. Palmino Fabrizio dell’incarico per la
redazione del Tipo di Frazionamento e della perizia di stima
asseverata del tratto di marciapiede parte della p.ed. 836 in C.C.
Tonadico I di proprietà della società Casa Obber Srl.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I
trimestre 2010.
Affidamento alla ditta Zingerlemetal spa dell’incarico di
fornitura di tavoli e panche per manifestazioni all’aperto.
Approvazione albo beneficiari provvidenze di natura economica
erogate nell’esercizio 2009.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
tratti di alcune strade comunali: Via Fuganti, Via Zocchet,
incrocio Novaie, Via Rivetta S. Anna, Via Lazer/San Giacomo
e Via Fontanelle in C.C. Tonadico I e II. Approvazione perizia
tecnica e modalità di appalto. Impegno di spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
alcuni tratti delle strade comunali Via San Giacomo e Via Siror
in C.C. Tonadico I. Approvazione perizia tecnica e modalità di
appalto. Impegno di spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della
strada Via Pezgaiart in C.C. Tonadico II. Approvazione perizia
tecnica e modalità di appalto. Impegno di spesa.
Elezioni comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE:
designazione e delimitazione degli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda diretta e indiretta per le elezioni
Comunali del 16 maggio 2010.
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE:
ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.
Approvazione del verbale del riesame della direzione
nell’ambito del progetto di registrazione EMAS (regolamento
CE 761/2001).
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE:
Ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta – liste di candidati alla carica di Consigliere
Comunale.
Elezioni comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE:
Ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta: candidati alla carica di Sindaco.
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56/10

22.04.2010

57/10

22.04.2010

58/10

28.04.2010

59/10

28.04.2010

60/10

28.04.2010

61/10

28.04.2010

62/10

28.04.2010

63/10

14.05.2010

64/10

14.05.2010

65/10

14.05.2010

66/10

14.05.2010

67/10

14.05.2010

68/10

14.05.2010

Ristrutturazione malga Valazza. Approvazione in linea tecnica
del progetto esecutivo.
Ristrutturazione Malga Valazza. Assunzione mutuo con
Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel
Bacino Imbrifero Montano del fiume Brenta per il
finanziamento dei lavori.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
tratti di alcune strade comunali: Via Fuganti, Via Zocchet,
incrocio Novaie, Via Rivetta S. Anna, Via Lazer/San Giacomo
e Via Fontanelle in C.C. Tonadico I e II. Affidamento incarico.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
alcuni tratti delle strade comunali via San Giacomo e Via Siror
in C.C. Tonadico I. Affidamento incarico.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della
strada Via Pezgaiart in C.C. Tonadico II. Affidamento incarico.
“Valorizzazione turistico ambientale della Val Canali” – primo
intervento – azione 2 “Realizzazione di una porta della Val
Canali”. Approvazione progetto esecutivo, modalità di appalto
e bando di gara. Impegno di spesa.
“Valorizzazione turistico ambientale della Val Canali” – primo
intervento azione 3 “Ripristino naturalistico del lago Welsperg
e riassetto dei servizi connessi”. Approvazione progetto
esecutivo, modalità di appalto e bando di gara. Impegno della
spesa.
Contratto locazione parte della p.ed. 549/1 in C.C. Tonadico I
per la realizzazione di un’isola ecologica in via Roma.
Causa Debertolis Ermanno & C. S.n.c./Ploner e Comune di
Tonadico. Resistenza all’atto di citazione in appello da parte di
Debertolis Ermanno & C. Snc -Liquidazione pareri legaliImpegno di spesa.
Vendita a trattativa privata alla Ditta dalla Santa Federico mc.
20 di legname derivante dal verbale di data 29.04.2010
suppletivo al n. 3/2009.
LOSS ALESSIA. Esenzione totale del contributo di
concessione ai sensi dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8
del Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
DEBERTOLIS ALESSIO. Esenzione totale del contributo di
concessione ai sensi dell’art. 111 della L.P. 22/1991 e dell’art. 8
del Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Ristrutturazione malga Valazza – approvazione progetto
esecutivo, modalità di appalto e bando di gara. Impegno di
spesa.
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69/10

14.05.2010

70/10

14.05.2010

71/10

14.05.2010

72/10

14.05.2010

73/10

14.05.2010

74/10

31.05.2010

75/10

31.05.2010

76/10

31.05.2010

77/10

31.05.2010

77bis/10

31.05.2010

78/10
79/10

08.06.2010
08.06.2010

80/10

08.06.2010

81/10

28.06.2010

82/10

28.06.2010

83/10

28.06.2010

84/10

28.06.2010

85/10

28.06.2010

86/10

20.07.2010

87/10

20.07.2010

Elettrificazione malga Valazza – Approvazione progetto
esecutivo, modalità di appalto e bando di gara. Impegno di
spesa.
Ricapitalizzazione SIATI S.r.l. Liquidazione a saldo acquisto
quote.
Messa in sicurezza muretto di contenimento località Sangrillà.
Approvazione variante in corso d’opera.
Vasca di refrigeramento a servizio di malga Valazza, Presa in
comodato d’uso dal Caseificio Sociale Comprensoriale di
Primiero. Approvazione schema di contratto.
Lavori di completamento della pista ciclabile di Primiero.
Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori.
Lavori di sistemazione sentiero in località Novaie.
Autorizzazione al subappalto lavorazioni “barriere stradali” alla
ditta Woodrail Srl di Tesero (TN).
Liquidazione spese di rappresentanza.
Incarico alla ditta Eurocar spa di Trento per la fornitura di un
nuovo automezzo. Approvazione preventivo. Impegno di spesa.
Manutenzione straordinaria e di regimazione delle acque
superficiali della strada forestale “Fontanazzi”. Approvazione
in linea tecnica del progetto esecutivo.
Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura tratti strade
comunali in loc. Val Canali nel C.C. di Tonadico I.
approvazione prima perizia di variante.
Vendita lotto legname “Buse de Sorapiana 1”.
Vendita lotto di legname “Buse de Sorapiana 2”.
Adeguamento opere di presa acquedotti in Comune di
Tonadico. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.
Parziale ricostruzione e messa in sicurezza della vecchia stalla a
servizio della Malga Pala. Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo.
Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione
del Piano di assestamento beni silvo – pastorali 2006-2015.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Messa in sicurezza muretto di contenimento località Sangrillà.
Approvazione contabilità finale. Rideterminazione impegno di
spesa.
Realizzazione nuova passerella sul torrente Cismon in località
Vallombrosa. Approvazione prima perizia di variante.
Progetto denominato “Itinerario da Tonadico al Cimerlo – Sul
cammino della storia”. Compartecipazione finanziaria anno
2010. Impegno di spesa. Liquidazione.
Progetto denominato “itinerario da Tonadico al Cimerlo – Sul
cammino della storia”. Liquidazione all’Ente Parco Paneveggio
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88/10

20.07.2010

89/10

20.07.2010

90/10

20.07.2010

91/10

20.07.2010

92/10

20.07.2010

93/10

20.07.2010

94/10

20.07.2010

95/10

20.07.2010

96/10

20.07.2010

97/10

20.07.2010

98/10

29.07.2010

99/10

10.08.2010

100/10

10.08.2010

101/10

10.08.2010

102/10

10.08.2010

103/10

10.08.2010

Pale di San Martino quota compartecipazione esercizio 2009.
Rinnovo 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 da Consorzio dei Comuni, Provincia Autonoma di
Trento e CAF operanti sul territorio provinciale.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II
trimestre 2010.
Assistenza e consulenza legale al Comune di Tonadico per
problematiche originate dal tragico incidente del 24 luglio
2009. Incarico all’avv. Giampiero Mattei. Rideterminazione
impegno della spesa. Liquidazione.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Causa Ploner/Debertolis Ermanno & C. S.n.c. Approvazione
schema di transazione.
Istituzione manifestazione “Paese dei balocchi” dal 21 al 25
luglio 2010.
Verifica schedario elettorale.
Conservazione e ripristino tracciato identificato dalla p.fond.
2187 in loc. Rio Cortelese. Affido incarico arch. Andreoni
Giovanni. Impegno della spesa.
Lavori di completamento della pista ciclabile di Primiero.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Conservazione e ripristino di un tracciato identificato dalla
p.fond. 2187 in località Rio Cortelese. Approvazione in linea
tecnica della relazione tecnica.
Parere favorevole per costruzione nella fascia di rispetto
stradale ed in allineamento con l’edificio esistente del vano
scala della p.ed. 445 in C.C. Tonadico I.
Lavori di rifacimento delle reti acque meteoriche, acquedotto e
illuminazione pubblica in Via Capuccini. Approvazione
progetto esecutivo modalità di appalto e bando di gara.
Impegno della spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura
strada Comunale via Pezgaiart in C.C. Tonadico II.
Approvazione contabilità finale.
Realizzazione nuova passerella sul torrente Cismon in località
Vallombrosa. Approvazione contabilità finale.
Indennità di carica amministratori DPReg. 20.04.2010 N. 4/L.
Presa d’atto.
Parere favorevole rilascio concessione a Trentino trasporti
esercizio S.p.a. di un passo carraio a servizio dell’autostazione
di San Martino di Castrozza in C.C. Tonadico II.
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104/10

10.08.2010

105/10

10.08.2010

106/10

10.08.2010

107/10

10.08.2010

108/10

10.08.2010

109/10

01.09.2010

110/10

01.09.2010

111/10

01.09.2010

112/10

01.09.2010

113/10

01.09.2010

114/10

01.09.2010

115/10

01.09.2010

116/10

21.09.2010

Istituzione manifestazione 19^ edizione “En giro par i filò”.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
tratti di alcune strade comunali: Via Fuganti, Via Zocchet,
incrocio Novaie, Via Rivetta S. Anna, Via Lazer/San Giacomo
e Via Fontanelle in C.C. Tonadico I e II. Liquidazione 1° stato
di avanzamento lavori.
Esecuzione lavori in economia mediante cottimo fiduciario (art.
52 L.P. 26/93 e ss.mm.).
Incarico alla ditta Metal Primiero per la fornitura e posa in
opera di una passerella metallica di accesso al sentiero in
località Sangrillà. Impegno di spesa.
Incarico alla ditta Costruzioni Cemin Dario S.r.l. per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento di malga Venigiota ai
fini della certificazione di prevenzione incendi. Impegno di
spesa.
Opposizione deliberazione consiliare n. 24 di data 17 giugno
2010, esecutiva, inerente “L.P. 23.05.2007, n. 11 – art. 42,
comma 2 lett. A) punto 1) – designazione dei rappresentanti
del Comune in seno al comitato di gestione del Parco naturale
Paneveggio – Pale di San Martino”. Non accoglimento.
Rete di teleriscaldamento. Autorizzazione con prescrizioni e
concessione di occupazione permanente di suolo pubblico alla
Società Ecotermica Primiero S.p.a.
Lavori di ampliamento e adeguamento igienico sanitario della
malga Valazza in C.C. Tonadico II. Autorizzazione al
subappalto di diverse lavorazioni a diverse ditte.
Incarico al geom. Cosner Giuseppe per il rilievo e prospetto di
servitù relativo alla fognatura comunale da località Castelpietra
a località Padreterno e del tratto in località Domadoi in C.C.
Tonadico I e C.C. Transacqua.
Documento di politica ambientale e Programma ambientale
nell’ambito del progetto di registrazione EMAS (Regolamento
CE 761/2001). Conferma.
Affidamento all’avv. Giampiero Mattei di Trento per l’incarico
di difesa legale nel procedimento penale n. 4987/9 Tribunale di
Trento sezione distaccata di Borgo Valsugana. Impegno della
spesa.
Affidamento incarico alla ditta costruzioni Cemin Dario srl per
lavori di prevenzione incendi al Cinema Bucaneve di San
Martino di Castrozza. Approvazione preventivo. Impegno di
spesa.
Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle 2010 PROPAGANDA ELETTORALE: designazione e
delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta e indiretta.
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117/10

21.09.2010

118/10

21.09.2010

119/10

21.09.2010

120/10

29.09.2010

121/10

29.09.2010

122/10

29.09.2010

123/10

29.09.2010

124/10

29.09.2010

125/10

29.09.2010

126/10

29.09.2010

127/10

29.09.2010

128/10

29.09.2010

129/10

29.09.2010

130/10

20.10.2010

Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle 2010 PROPAGANDA ELETTORALE: ripartizione e
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda da
parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione diretta.
Manifestazione “Gran Festa del Desmontegar 2010” a
Tonadico. Istituzione.
Realizzazione nuova strada forestale “Fagheni – Boaletti”.
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.
Servizio asilo nido sovra comunale di Primiero. Presa d’atto
dell’avvio del servizio e della definizione dei costi di gestione
per l’anno 2010. Impegno di spesa. Liquidazione acconto.
Affidamento incarico alla ditta Geopartner srl per la
realizzazione della digitalizzazione e sistemazione cartografica
del Piano regolatore, del Piano Parco e del Piano Baite.
Approvazione preventivo. Impegno di spesa.
Contributo all’Associazione Amici dell’Africa Onlus a parziale
finanziamento dei lavori di completamento di un dispensario di
Kiloka in Tanzania.
Affidamento incarico alla ditta Primiero Disgaggi S.n.c. per la
messa in sicurezza della parete sovrastante un tratto di strada in
località Dalaibi.
Lavori di sistemazione del sentiero in località Novaie in C.C.
Tonadico I. Approvazione contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Affidamento all’ing. Nami Riccardo dell’incarico per la
redazione di una perizia di stima dei terreni e pertinenze della
sciovia Passo Cereda.
Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle. PROPAGANDA ELETTORALE: Ripartizione e
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda
diretta.
Incarico al geom. Fabrizio Palmino per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera di realizzazione
di un collettore di acque bianche a servizio dell’abitato di
Tonadico. (CUP I2371000004004).
Individuazione di un referente comunale quale supervisore dei
lavori di realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento sul
territorio comunale eseguiti dalla soc. Ecotermica Primiero
S.p.a..
Adesione al progetto “Nastro rosa” promosso dalla Lega
Italiana Lotta contro i Tumori. Incarico all’ACSM per
illuminare di rosa la chiesetta di San Vittore. Impegno della
spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
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131/10

20.10.2010

132/10

20.10.2010

133/10

10.11.2010

134/10

10.11.2010

135/10

10.11.2010

136/10

10.11.2010

137/10

16.11.2010

138/10

16.11.2010

139/10

16.11.2010

140/10

30.11.2010

141/10

30.11.2010

142/10

30.11.2010

143/10

30.11.2010

144/10

30.11.2010

145/10

15.12.2010

146/10

15.12.2010

147/10

15.12.2010

Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III
trimestre 2010.
Affidamento gestione dell’area attrezzata per la sosta di camper
in località Zocchet. Approvazione del Capitolato speciale di
appalto. Scelta modalità di appalto. Approvazione lettera di
invito.
Art. 37 del Regolamento Edilizio comunale. Nomina della
commissione edilizia comunale.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Lavori di elettrificazione della malga Valazza in C.C. Tonadico
II. Autorizzazione al subappalto.
Lavori di realizzazione di una porta della Val Canali.
Autorizzazione alla ditta Costruzioni Cemin Dario S.r.l. a
subappaltare a varie ditte diverse lavorazioni.
Ricostruzione e messa in sicurezza della vecchia stalla a
servizio di Malga Pala. Impegno all’utilizzo zootecnico dei
pascoli e alpeggi.
Concessione in affitto al Sig. Taufer Nicolò di un posto
macchina presso il garage comunale di via Pez Gaiart in San
Martino di Castrozza.
Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2011, Bilancio
pluriennale 2011-2013 e relativi allegati.
Servizio gestione Impianti Turistico - Sportivi di Primiero –
Intervento straordinario piastra del ghiaccio presso il Centro
sportivo intercomunale in località Fossi. Liquidazione quota
parte della spesa.
Affidamento alla ditta A.C.S.M. S.p.a. di Fiera di Primiero
dell’incarico di realizzazione dell’allacciamento del Municipio
di Tonadico alla rete di fibra ottica. Approvazione preventivo.
Impegno di spesa. (CUP I24C10000130004). (CIG:
06647286E4).
Compartecipazione finanziaria ai lavori di adeguamento
dell’impianto elettrico della sede del corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di San Martino di Castrozza. Impegno della spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Adeguamento al Piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche.
Trofeo Topolino 2010. Concorso di pittura. Impegno di spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura di
tratti di strada comunale in località Val Canali. Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Progetto “Moon Walking on the Superb Dolomites: dalle Valli
ai Ghiacciai attraverso le Pale di San Martino”. Intervento di
cui all’Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di
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148/10

23.12.2010

149/10

28.12.2010

150/10

28.12.2010

151/10

28.12.2010

152/10

28.12.2010

Trento per favorire la Cooperazione tra territori confinanti,
sottoscritta in data 04.07.2007. Impegno di spesa.
Affidamento alla ditta Ecowald di Simoni Sandro del servizio
di apertura dei parcheggi in Val Canali nonché del tratto di
strada Cant del Gal – Malga Canali per la stagione 2010-2011.
(CIG: 0710238AED).
Lavori di asfaltatura di Via San Giacomo e Via Siror.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Lavori di asfaltatura Via Zocchet, incrocio Novaie, Via Lazer,
Via S. Giacomo, Via Fontanelle e ingresso Cinema Bucaneve,
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
Indennità di carica amministratori DPReg. 20.04.2010 N. 4/L.
Presa d’atto.
Incarico al dott. Geol. Alessandro Sperandio per la
progettazione definitiva ed esecutiva nonché D.L. delle opere di
sostegno a cedimenti del versante in località Daneore in C.C.
Tonadico I.
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