
 

   
Num 

data Oggetto Data pubbl.  Data 
esecutiv 

001 23/01/2017 Autorizzazione esercizio provvisorio per l’anno 201 7 e 
proroga Atti di indirizzo per la gestione del bilan cio per 
l’anno 2016 del Comune di Bocenago – Individuazione  
dei responsabili dei servizi e degli atti amministr ativi 
gestionali devoluti alla relativa competenza. Proro ga 
per l’anno 2017 in esercizio provvisorio del bilanc io.  

27/01/2017 23/01/2017 

002 23/01/2017 Verifica semestrale dello schedario elettorale. 27/01/2017 07/02/2017 
003 23/01/2017 Liquidazione parziale contributi straordinari al Co rpo 

Volontario Vigili del Fuoco per acquisto e 
manutenzione attrezzature.  

27/01/2017 07/02/2017 

004 23/01/2017 Accordo stralcio per il rinnovo del contratto colle ttivo 
provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 
2016/2017 per il comparto delle autonomie locali – area 
non dirigenziale. Presa d’atto. 

27/01/2017 23/01/2017 

005 23/01/2017 Approvazione nuova tariffa servizio acquedotto per 
l’anno 2017. 

27/01/2017 23/01/2017 

006 23/01/2017 Approvazione nuova tariffa servizio fognatura per 
l’anno 2017. 

27/01/2017 23/01/2017 

007 31/01/2017 L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzio ne e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità n ella 
Pubblica Amministrazione”: Aggiornamento del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione (2017/201 9). 

31/01/2017 31/01/2017 

008 31/01/2017 Ricorso nei confronti del comune di Bocenago avanti  
al Tribunale di Trento (ns. prot. n. 0004069 dd. 
19.12.2016) per consulenza tecnica preventiva ai fi ni 
della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c .: 
costituzione con il legale designato dalla compagni a di 
assicurazione ITAS Mutua. 

01/02/2017 31/01/2017 

009 31/01/2017 CAPO I L.P 23/1990 - Incarico allo Studio Paoli con  
sede in Tione di Trento dei servizi fiscali in mate ria IVA 
e IRAP. 

01/02/2017 31/01/2017 

010 31/01/2017 Approvazione disciplinare per la fornitura di legna  da 
ardere ai censiti ultraottantenni, ai portatori di 
handicap ANNO 2017. 

07/02/2017 18/02/2017 

011 07/02/2017 Approvazione schema del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 e della nota integrativa (bil ancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/20 11) e 
del Documento unico di Programmazione 2017-2019. 

10/02/2017 07/02/2017 

012 14/02/2017 Conferimento incarico con contratto di lavoro a tem po 
determinato ed orario a tempo parziale di 
“collaboratore tecnico” presso il Servizio tecnico in 
gestione associata obbligatoria, ai sensi dell’art.  40 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. Atto di indirizzo. 

16/02/2017 14/02/2017 

013 01/03/2017 Capo I L.P. 23/1990: appalto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando per l a 
fornitura con posa in opera di terminale rilevazion e di 
presenza con lettore badge magnetici per il persona le 
delle amministrazioni comunali dell’Ambito 8.3 
Giudicarie. CIG: Z471D9B7BF. 
Deliberazione a contrarre e delega funzioni di staz ione 
appaltante alla “centrale di committenza per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture fra i  Comuni 
di Spiazzo, Pelugo, Strembo, Bocenago, Caderzone 
Terme dell’ambito 8.3 Giudicarie – Ente capofila 
Comune di Spiazzo”. 

02/03/2017 01/03/2017 



014 01/03/2017 Servizio di pulizia degli immobili comunali. Atto d i 
indirizzo e deliberazione a contrarre di proroga te cnica 
per il periodo 01.03.2017 – 30.06.2017 all’operator e 
economico Abacooptre s.c.s.  

02/03/2017 01/03/2017 

015 01/03/2017 Accordo stralcio per il rinnovo del contratto colle ttivo 
provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 
2016-2017 per il comparto delle autonomie locali – Area 
della Dirigenza e Segretari comunali.  Presa 
d’atto. 

02/03/2017 01/03/2017 

016 14/03/2017 Selezione pubblica per il conferimento incarico con  
contratto di lavoro a tempo determinato ed orario a  
tempo parziale di “collaboratore tecnico” presso il  
Servizio tecnico in gestione associata obbligatoria , ai 
sensi dell’art. 40 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. Nom ina 
commissione giudicatrice. 

16/03/2017 14/03/2017 

017 14/03/2017 Autorizzazione al Parco Naturale Adamello Brenta pe r 
lavori di nuovi siti di posa segnaletica nell’ambit o del 
“Progetto Sentieri Campiglio” su terreni di proprie tà 
del comune di Bocenago. 

16/03/2017 27/03/2017 

018 14/03/2017 Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di St ato 
Civile e Anagrafe. 

16/03/2017 27/03/2017 

019 14/03/2017 Liquidazione del contributo concesso all’Associazio ne 
sportiva 24 ore Val Rendena per l’acquisto di 
attrezzature. 

16/03/2017 27/03/2017 

020 23/03/2017 Selezione pubblica per il conferimento incarico con  
contratto di lavoro a tempo determinato ed orario a  
tempo parziale di “collaboratore tecnico” presso il  
Servizio tecnico in gestione associata obbligatoria , ai 
sensi dell’art. 40 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. 
Approvazione verbali. 

28/03/2017 23/03/2017 

021 23/03/2017 Modifica schema di convenzione da sottoscrivere con  i 
richiedenti interventi relativi alla conservazione e 
valorizzazione del Patrimonio edilizio montano 
esistente ai sensi dell’art. 24 bis della L.P. 22/9 1 e 
finalizzati al recupero a fini abitativi, come spec ificati 
dal comma 6 di suddetto articolo. 

28/03/2017 23/03/2017 

022 29/03/2017 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato  ed 
orario a tempo parziale (18 ore) dd. 04.01.2017 rep . Atti 
privati n. 344 – dipendente matricola n. 106. Proro ga. 

03/04/2017 29/03/2017 

023 29/03/2017 Atti di indirizzo per la gestione del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017. Individuazione deg li atti 
amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei 
Responsabili dei Servizi. 

03/04/2017 29/03/2017 

024 29/03/2017 Accordo volontario di area per lo sviluppo del 
“Distretto Famiglia in Valle Rendena”. Approvazione  
documento politico Marchio Family anno 2017 

03/04/2017 29/03/2017 

025 12/04/2017 Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017. Individuazione deg li atti 
amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei 
Responsabili dei Servizi. 

13/04/2017 12/04/2017 

026 12/04/2017 Atto di indirizzo e norme procedurali per l’assunzi one 
di spese minute di carattere ricorrente e variabile . 

13/04/2017 12/04/2017 

027 12/04/2017 Art. 166, comma 1 e 2-quater del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm. prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo  di 
riserva di cassa e variazione atto di indirizzo. 

13/04/2017 12/04/2017 

028 12/04/2017 “Concorso di idee per l’arredo del ristorante Palu’  della 
Fava a Madonna di Campiglio". Approvazione verbali 
della commissione e nomina del vincitore, del II^ e  III^ 
classificato. 

13/04/2017 12/04/2017 



029 12/04/2017 Adesione al Progetto Virtuosamente Insieme Estate 
2017 proposto dalla Cooperativa l’Ancora in 
collaborazione con la Virtus Giudicariese. 

13/04/2017 24/04/2017 

030 12/04/2017 Servizio di pulizia degli immobili comunali. Atto d i 
indirizzo e deliberazione a contrarre di proroga te cnica 
per il periodo 01.03.2017 – 30.06.2017 all’operator e 
economico Abacooptre s.c.s.  Integrazione impegno 
della spesa. 

13/04/2017 12/04/2017 

031 21/04/2017 Selezione pubblica per il conferimento incarico con  
contratto di lavoro a tempo determinato ed orario a  
tempo parziale di “collaboratore tecnico” presso il  
Servizio Tecnico in gestione associata obbligatoria , ai 
sensi dell’art. 40 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L. 
Assunzione del. Sig. Bonapace geom. Maurizio ed 
approvazione schema contratto individuale di lavoro . 

21/04/2017 21/04/2017 

032 21/04/2017 Bocciodromo comunale ed annesso pubblico 
esercizio. Affidamento in gestione dell’azienda per  la 
stagione estiva 2017. Deliberazione a contrarre. CI G: 
Z511E52E0B 

26/04/2017 21/04/2017 

033 27/04/2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passi vi: 
art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.. 

02/05/2017 27/04/2017 

034 27/04/2017 Approvazione dello schema di rendiconto di gestione  
2016 e relativi allegati. 

02/05/2017 27/04/2017 

035 04/05/2017 Sanatoria per opere abusive realizzate sulla p.ed. 534 
in c.c. Bocenago. Parere ex art. 6 comma 7° della 
Deliberazione della G.P. 2. 909 dd. 03.02.1995 e ss .mm. 

08/05/2017 04/05/2017 

036 04/05/2017 Incarico all’ing. Michele Cereghini con studio a Pi nzolo 
di provvedere all’effettuazione delle operazioni di  
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misu ra e 
contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo,  dei 
lavori di ristrutturazione e ampliamento del magazz ino 
dei Vigili del Fuoco sulla p.ed. 583 in c.c. Bocena go. 

08/05/2017 04/05/2017 

037 04/05/2017 Incarico al geom. Paolo Ferrazza con studio a 
Bocenago di provvedere all’effettuazione delle 
operazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  
ristrutturazione e ampliamento del magazzino dei Vi gili 
del Fuoco sulla p.ed. 583 in c.c. Bocenago. 

08/05/2017 04/05/2017 

038 25/05/2017 Contratto di concessione in uso mq. 100 della p.f. 
2148/1 in C.C. Bocenago alla società Trentuno Srl -  
Rep. Atti pubblici n. 1070 di data 20.04.2011. Rinn ovo. 

29/05/2017 25/05/2017 

039 25/05/2017 Concessione a terzi dei Servizi cimiteriali del Com une 
di Bocenago per il triennio 01.05.2017 – 30.04.2020  - 
CIG: ZB51ECC3DA. Deliberazione a contrarre e delega  
funzioni di stazione appaltante alla “centrale di 
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e  
forniture fra i Comuni di Spiazzo, Pelugo, Strembo,  
Bocenago, Caderzone Terme dell’ambito 8.3 Giudicari e 
– Ente capofila Comune di Spiazzo”. 

29/05/2017 25/05/2017 

040 25/05/2017 Ricorso in appello al Consiglio di Stato di Trento per 
l’annullamento della sentenza del Tribunale Regiona le 
di Giustizia Amministrativa di Trento n. 310/2011, 
notificato il 14.02.2012. Persistenza interesse all a 
decisione. 

29/05/2017 25/05/2017 

041 25/05/2017 Parere sul nuovo Statuto dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona Casa di Riposo S. Vigilio — 
Fondazione Bonazza di Spiazzo. 

29/05/2017 25/05/2017 

042 25/05/2017 Spese di rappresentanza per l’anno 2017 – 
autorizzazione al Sindaco ed agli Amministratori a 
disporne. 

29/05/2017 25/05/2017 



043 25/05/2017 Liquidazione parziale contributi straordinari al Co rpo 
Volontario dei Vigili del Fuoco di Bocenago per 
acquisto e manutenzione attrezzature. 

29/05/2017 09/06/2017 

044 25/05/2017 Concessione in comodato gratuito della struttura po li-
funzionale presso il parco giochi comunale 
All’Associazione Pro Loco di Bocenago per l’estate 
2017. 

29/05/2017 09/06/2017 

045 12/06/2017 Lavori di recupero del “Bar-ristorante Palù della F ava” 
p.ed. 612 e p.fond. 4443/1 c.c. Pinzolo. Rimodulazi one 
del quadro economico progettuale. CUP: 
G77H13001360005. 

13/06/2017 12/06/2017 

046 12/06/2017 Art. 19 L.P. 23/1990: asta pubblica per la locazion e 
dell’unità immobiliare ad uso abitativo sub 3 in p. ed. 
518 in c.c. Bocenago. Approvazione bando e schema d i 
contratto. 

13/06/2017 12/06/2017 

047 12/06/2017 Revoca deliberazione della Giunta comunale n. 108 d i 
data 19.12.2012 all’oggetto: “Approvazione discipli nare 
interno del Comune di Bocenago per la diffusione de i 
dati sulla rete civica comunale e per le pubblicazi oni 
sull’Albo pretorio comunale”. 

13/06/2017 24/06/2017 

048 12/06/2017 Costituzione squadra operai dell'Associazione 
Forestale “RODODENDRO” tra i Comuni di Bocenago, 
Caderzone Terme e Strembo, per la manutenzione 
ordinaria della viabilità forestale esistente e di futura 
realizzazione. 

13/06/2017 12/06/2017 

049 12/06/2017 Esame ed approvazione del contratto applicativo 
dell’accordo quadro stipulato fra il comune di 
Bocenago ed ACI Consult spa per la redazione della 
progettazione definitiva dell’intervento di Realizz azione 
di Centralina Idroelettrica sull’acquedotto di Boce nago.  

29/06/2017 10/07/2017 

050 28/06/2017 Capo I L.P. 23/1990 - Servizio di pulizia degli imm obili 
comunali. Atto di indirizzo e deliberazione a contr arre 
per affido a trattativa privata diretta per il peri odo 
01.07.2017 – 31.12.2017 all’operatore economico 
ASCOOP soc. coop. CIG: Z1E1F2DB47. 

29/06/2017 28/06/2017 

051 28/06/2017 Proroga di mesi sei a decorrere dal 4 marzo 2017 e 
sino al 3 settembre 2017 della Convenzione  n.  439 53  
dd.  3  marzo  2016,  per  la  fornitura  di  energ ia 
elettrica e dei servizi connessi per le strutture d ella 
Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Strumenta li 
della medesima, per le Amministrazioni della provin cia 
di Trento tra cui Comuni e Comunità, sottoscritta d alla 
Provincia Autonoma di Trento. 
CIG: 63225258AD  CIG derivato: Z9A1A29D90. 

29/06/2017 28/06/2017 

052 20/07/2017 1^ Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di 
previsione 2017-2019 

24/07/2017 20/07/2017 

053 20/07/2017 Bilancio di previsione 2017-2019 – 2^ variazione al la 
parte finanziaria dell’atto di indirizzo conseguent e alla 
variazione di bilancio assunta con deliberazione de l 
Consiglio comunale n. 26 del 26.04.2017 

24/07/2017 20/07/2017 

054 20/07/2017 Spesa di rappresentanza per l’acquisto di un premio  in 
occasione della sfilata e mostra bovina che si terr à a 
Pinzolo il 02.09.2017 

24/07/2017 04/08/2017 

055 20/07/2017 Art. 166, comma 1 e 176 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm . 
prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di ris erva 
di cassa e variazione atto di indirizzo – 2° 
provvedimento 

24/07/2017 20/07/2017 

056 20/07/2017 Liquidazione saldo del contributo concesso 
all’Associazione Rendena Golf Club per l’acquisto d i 
attrezzature 

24/07/2017 04/08/2017 



057 20/07/2017 Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni varie  
anno 2017 – 1° provvedimento 

24/07/2017 04/08/2017 

058 20/07/2017 Incarico al dott. geol. Rino Villi con studio a Spi azzo 
(TN) di provvedere alla redazione della relazione 
geologica geotecnica relativamente ai lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento del magazzino dei 
Vigili del Fuoco sulla p.ed. 583 in C.C. Bocenago 

24/07/2017 20/07/2017 

059 20/07/2017 Incarico al dott. Antonello Zulberti con studio a 
Spiazzo di provvedere all’effettuazione delle opera zioni 
di progettazione preliminare definitiva ed esecutiv a dei 
lavori di ristrutturazione/ricostruzione della casi na 
“Gras da li Zerli” sita sulla p.ed. 639 in C.C. Boc enago 

24/07/2017 20/07/2017 

060 20/07/2017 Autorizzazione al Parco Naturale Adamello Brenta pe r 
lavori di “recupero aree a torbiera in fase di 
imboscamento nella Riserva Speciale RS5 Torbiere di  
Campiglio in c.c. Darè e in c.c. Pinzolo” su terren i di 
proprietà del comune di Bocenago 

24/07/2017 04/08/2017 

061 20/07/2017 Adesione al Progetto “Estate Splash 2017” proposto 
dalla Cooperativa l’Ancora 

24/07/2017 20/07/2017 

062 20/07/2017 Lavori di ristrutturazione e ampliamento del magazz ino 
dei Vigili del Fuoco sulla p.ed. 583 in C.C. Bocena go. 
Proroga del termine per la consegna del progetto 
esecutivo 

24/07/2017 20/07/2017 

063 20/07/2017 Art. 19 L.P. 23/1990: asta pubblica per la locazion e 
dell’unità immobiliare ad uso abitativo sub. 3 in p .ed. 
518 C.C. Bocenago. 2° esperimento: Approvazione 
bando e schema di contratto 

24/07/2017 20/07/2017 

064 24/07/2017 Incarico al geom. Giorgio Riccadonna con studio a 
Porte di Rendena (TN) di provvedere alla redazione del 
tipo di frazionamento e della pratica di accatastam ento 
relativamente ai lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento del magazzino dei Vigili del Fuoco sull a 
p.ed. 583 C.C. Bocenago 

28/07/2017 24/07/2017 

065 24/07/2017 Individuazione per l’anno 2017 dei dipendenti 
beneficiari dell’indennità per area direttiva e per  
indennità diverse, ai sensi degli artt. 104, 121 e 124 del 
CCPL 2002-2005 e 11,13 e 15 dell’accordo di settore  
sottoscritto in data 08.02.2011 per il comparto 
autonomie locali area non dirigenziale 

28/07/2017 08/08/2017 

066 09/08/2017 Concessione legname uso interno. 11/08/2017 22/08/2017 
067 09/08/2017 Concessione legname uso interno 11/08/2017 22/08/2017 
068 09/08/2017 Verifica semestrale dello schedario elettorale. 11/08/2017 22/08/2017 
069 09/08/2017 Incarico al dott. Albert Ballardini con studio a Ma donna 

di Campiglio (TN) di provvedere all’effettuazione d elle 
operazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  
parziale rifacimento della rete idropotabile a serv izio 
dell’abitato di Bocenago. 

11/08/2017 09/08/2017 

070 09/08/2017 Incarico all’ing. Marco Bonazza con studio a Porte di 
Rendena (TN) di provvedere all’effettuazione delle 
operazioni di progettazione esecutiva, direzione de i 
lavori, misura e contabilità, liquidazione e assist enza al 
collaudo, dei lavori di parziale rifacimento della rete 
idropotabile a servizio dell’abitato di Bocenago. 

11/08/2017 09/08/2017 

071 09/08/2017 Incarico all’arch. Massimiliano Zenari con studio a  
Porte di Rendena (TN) di provvedere all’effettuazio ne 
delle operazioni di progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabil ità, 
liquidazione e assistenza al collaudo dei lavori di  
copertura della scalinata sulle pp.ff. 2274, 2275 e  2276 
e sistemazione piazza IV novembre in C.C. Bocenago.  

11/08/2017 09/08/2017 



072 09/08/2017 Alienazione p.fond. 786/2 in C.C. Bocenago. 11/08/2017 09/08/2017 
073 09/08/2017 Variazione alle dotazione di cassa del bilancio di 

previsione 2017-2019 conseguente alla variazione di  
bilancio assunta con deliberazione del Consiglio 
comunale del 09.08.2017. 

11/08/2017 09/08/2017 

074 09/08/2017 Bilancio di previsione 2017-2019. 4^ modifica alla parte 
finanziaria dell’atto di indirizzo. 

11/08/2017 09/08/2017 

075 09/08/2017 Approvazione schema del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020. 

11/08/2017 09/08/2017 

076 09/08/2017 Incarico all’arch. Sebastiano Bertolini con studio a Tre 
Ville (TN) di provvedere alla predisposizione della  
rimodulazione del quadro economico relativo ai lavo ri 
di recupero del “Bar – Ristorante Palù della Fava” p.ed. 
612 e p.f. 443/1 in C.C. Pinzolo. 

11/08/2017 09/08/2017 

077 30/08/2017 Art. 166 comma 1 e 176 del D. lgs. 67/2000 e ss.mm.  3° 
prelevamento dal Fondo di riserva, dal fondo di ris erva 
di cassa e 5^ modifica alla parte finanziaria atto di 
indirizzo. 

04/09/2017 30/08/2017 

078 30/08/2017 Piano di gestione forestale aziendale dei beni silv o-
pastorali del comune di Bocenago relativo al period o 
2013-2022. Approvazione Stato Finale dei lavori. 

04/09/2017 15/09/2017 

079 30/08/2017 Art. 19 L.P. 23/1990: asta pubblica per la locazion e 
dell’unità immobiliare ad uso abitativo sub 3 in p. ed. 
518 in C.C. Bocenago. 3^ Esperimento: approvazione 
bando e schema di contratto. 

04/09/2017 30/08/2017 

080 30/08/2017 Approvazione della revisione dello Stradario del 
comune di Bocenago. 

04/09/2017 30/08/2017 

081 30/08/2017 Capo I L.P. 23/1990 - appalto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando del 
servizio di assistenza, consulenza e amministrazion e 
del sistema informativo ed informatico del Comune d i 
Bocenago per un anno dal 2017 con possibilità di 
proroga per il successivo biennio. Deliberazione a 
contrarre e delega funzioni di stazione appaltante alla 
“centrale di committenza per l’acquisizione di lavo ri, 
servizi e forniture fra i Comuni di Spiazzo, Pelugo , 
Strembo, Bocenago, Caderzone Terme dell’ambito 8.3 
Giudicarie – Ente capofila Comune di Spiazzo”. 

04/09/2017 30/08/2017 

082 30/08/2017 Nomina del Funzionario Responsabile in materia di 
Tributi. 

04/09/2017 15/09/2017 

083 30/08/2017 Nomina Funzionario Responsabile dell’Imposta sulla 
Pubblicità e del Diritto per le Pubbliche Affission i. 

04/09/2017 15/09/2017 

084 30/08/2017 Atto di indirizzo per assegnazione contributo per l e 
famiglie dei nuovi nati “Buono acquisto bebè”. 

04/09/2017 30/08/2017 

085 30/08/2017 Concessione legname uso interno: rettifica 
deliberazione di Giunta comunale n. 066 di data 
09.08.2017. 

04/09/2017 15/09/2017 

086 20/09/2017 R.D.O. per la “fornitura con posa in opera di 
attrezzature per la cucina presso la struttura 
denominata “Bar Ristorante Palù della Fava” sito a 
Madonna di Campiglio - Pinzolo (TN)” all’interno de l 
progetto di “Lavori di recupero del “Bar – ristoran te 
Palù della Fava” p.ed. 612 e p.fond. 4443/1 C.C. 
Pinzolo”. NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA. 

25/09/2017 20/09/2017 

087 20/09/2017 Lavori di recupero del “Bar – ristorante Palù della  
Fava” p.ed. 612 e p.fond. 4443/1 C.C. Pinzolo. 
Introduzione nel quadro economico dell’opera fra le  
somme a disposizione del risparmio di spesa derivan te 
dalla disapplicazione dell’art. 43 della L.P. 14/20 14. 

25/09/2017 20/09/2017 



088 20/09/2017 Incarico al dott. geol. Christian Hentschel con stu dio a 
Trento (TN) di provvedere al supporto geologico all a 
direzione lavori relativamente ai lavori di sistema zione 
e potenziamento delle reti idrica e fognaria a serv izio 
dell’abitato di Bocenago 

25/09/2017 06/10/2017 

089 20/09/2017 Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2 019. 
Modifica del castelletto per responsabile per 
l’assunzione di spese minute di carattere ricorrent e e 
variabile. 

25/09/2017 20/09/2017 

090 20/09/2017 Spese di Rappresentanza –Sfilata e mostra bovina – 
Liquidazione spese alla Ditta Tombini Ercole s.n.c.  di 
Tombini Oscar e Figli & C. con sede in Pedrengo (BG ) 

25/09/2017 06/10/2017 

091 20/09/2017 Lavori di Copertura della scalinata sulle pp.ff. 22 74, 
2275, 2276 e sistemazione piazza IV novembre in C.C . 
Bocenago. Approvazione in linea tecnica del progett o 
preliminare ed atto di indirizzo per la redazione d el 
progetto definitivo ed esecutivo. 

25/09/2017 20/09/2017 

092 28/09/2017 Concessione in uso per il periodo 01 luglio 2013 – 30 
settembre 2017 alla società FRA.MA. di Artini Nicol a & 
C. s.a.s. delle pp.ff. 4448/20 e 4440/48 ed autoriz zazione 
all’uso temporaneo della p.ed. 610 in C.C. Pinzolo 
“Casina dai Furmai”: proroga contratto rep. N. 1099  di 
data 28.06.2013. 

03/10/2017 28/09/2017 

093 28/09/2017 Concessione in uso di terreni demaniali gravati dal  
diritto di uso civico p.f. 4448/1 in C.C. Pinzolo l oc. 
Pradalago di Madonna di Campiglio alla soc. Viviani  srl 
– contratto Rep. N. 1144 di data 19.01.2017: 
prosecuzione effetti obbligatori fino al 30.10.2017 . 

03/10/2017 28/09/2017 

094 28/09/2017 Modifica della deliberazione di Giunta comunale n. 80 
dd. 30.08.2017 all’oggetto “Approvazione della 
revisione dello Stradario del comune di Bocenago”. 

03/10/2017 28/09/2017 

095 11/10/2017 Accordo Volontario di area per lo sviluppo del 
“Distretto Famiglia in Valle Rendena”. Esame ed 
approvazione del Programma di lavoro anno 
2017/2018. 

16/10/2017 27/10/2017 

096 11/10/2017 Lavori di “Ristrutturazione e ampliamento del 
magazzino dei Vigili del Fuoco sulla P.ed. 583 in C .C. 
Bocenago”. Approvazione in linea tecnica del proget to 
esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’ opera, 
indifferibilità e urgenza ai sensi dell’art. 18 del la L.P. 10 
settembre 1993 n. 26 e s.m. CUP: G87E13001560003 - 
CIG: 7197808B0E. 

16/10/2017 11/10/2017 

097 11/10/2017 Lavori di parziale rifacimento della rete idropotab ile a 
servizio dell’abitato di Bocenago. Proroga del term ine 
per la consegna del progetto esecutivo. 

16/10/2017 11/10/2017 

098 11/10/2017 Incarico al dott. geol. Lorenzo Flaim con studio a 
Trento (TN) di provvedere alla redazione della rela zione 
geologica-geotecnica relativamente ai lavori di par ziale 
rifacimento della rete idropotabile a servizio 
dell’abitato di Bocenago. 

16/10/2017 11/10/2017 

099 11/10/2017 Aggiornamento dell’incarico conferito all’arch. 
Massimiliano Zenari con studio a Porte di Rendena 
(TN) relativo alla progettazione preliminare, defin itiva, 
esecutiva, direzione, misura e contabilità, liquida zione 
e assistenza al collaudo dei lavori di copertura de lla 
scalinata sulle pp.ff. 2274, 2275, 2276 e sistemazi one 
piazza IV novembre in C.C. Bocenago. CODICE CIG: 
ZD21F88CBA. 

16/10/2017 11/10/2017 



100 26/10/2017 Esame ed approvazione dello schema di accordo di 
programma per la viabilità provinciale nel territor io 
della Comunità delle Giudicarie e dello schema di 
accordo di programma per lo sviluppo e la coesione 
territoriale nel territorio della Comunità delle Gi udicarie  

30/10/2017 26/10/2017 

101 26/10/2017 Approvazione del Documento Programmatico in 
materia di Privacy – DPP anno 2016/2017 

30/10/2017 10/11/2017 

102 26/10/2017 Adesione alla “Convenzione per la fornitura di ener gia 
elettrica e dei servizi connessi” stipulata in data  
04.09.2017 n. 44717/28409 dalla Provincia Autonoma di 
Trento  - A.P.A.C. con Edison Energia spa. Assunzio ne 
del relativo impegno di spesa. CIG. 6983394F05. 

30/10/2017 26/10/2017 

103 08/11/2017 Lavori di “Parziale rifacimento della rete idropota bile a 
servizio dell’abitato di Bocenago”. Approvazione in  
linea tecnica del progetto esecutivo. 

09/11/2017 08/11/2017 

104 16/11/2017 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di 
previsione 2017-2019 conseguente alle variazioni di  
bilancio assunte con deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 040 di data 28.09.2017 del 09.08.2017 e  n. 
044 di data 26.10.2017. 

17/11/2017 16/11/2017 

105 16/11/2017 Art. 166, com ma 1 e 176 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. 4°  
prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di ris erva 
di cassa e modifica alla parte finanziaria  atto di  
indirizzo. 

17/11/2017 16/11/2017 

106 16/11/2017 Bilancio di Previsione Es. Fin. 2017-2019 – Modific a del 
castelletto per responsabile per l’assunzione di sp ese 
minute di carattere ricorrente e variabile 

17/11/2017 16/11/2017 

107 16/11/2017 Incarico al geom. Paolo Ferrazza con studio a 
Bocenago (TN) di provvedere all’effettuazione delle  
operazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  
copertura della scalinata sulle pp.ff. 2274, 2275, 2276 e 
sistemazione piazza IV novembre in C.C. Bocenago. 
CIG:  ZA0206E5D0 

17/11/2017 16/11/2017 

108 16/11/2017 Incarico all’ing. Valter Paoli con studio a Tione d i 
Trento (TN) di provvedere alla predisposizione dell a 
prima variante progettuale relativa ai lavori di 
sistemazione e potenziamento delle reti idrica e 
fognaria a servizio dell’abitato di Bocenago. 

17/11/2017 16/11/2017 

109 16/11/2017 Concessione in uso striscia di terreno sulla  p.f.  4448/1 
in C.C. Pinzolo per transito di una teleferica.  
Autorizzazione ora per allora del subentro società 
“Famiglia Angeli Carlo & C. snc”. 

17/11/2017 28/11/2017 

110 30/11/2017 Anticipazione di tesoreria  – anno 2018. 04/12.2017 30/11/2017 
111 30/11/2017 Incarico all’ing. Ruben Donati con studio a Tione d i 

Trento di provvedere alla redazione di una perizia 
statica relativa ai lavori di ristrutturazione/rico struzione 
della casina “Gras da li Zerli” sita sulla p.ed. 63 9 in 
C.C. Bocenago. 

04/12/2017 30/11/2017 

112 30/11/2017 Liquidazione parziale contributi straordinari al Co rpo 
Volontario Vigili del Fuoco per acquisto e 
manutenzione attrezzature. 

04/12/2017 15/12/2017 

113 30/11/2017 Erogazione contributo alla Parrocchia Santa 
Margherita per il parziale finanziamento dei lavori  di 
manutenzione della Chiesa S. Margherita p.ed. 221 C .C. 
Bocenago (nuovo impianto movimentazione campane 
e nuovo impianto parafulmini”. 

04/12/2017 30/11/2017 

114 30/11/2017 Erogazione contributi ad Enti ed associazioni varie  
anno 2017 – 2° provvedimento. 

04/12/2017 15/12/2017 



115 30/11/2017 Atto di indirizzo per assegnazione contributo per l e 
famiglie dei nuovi nati “Buono acquisto bebè”. 
Modifica termine di validità del buono. 

04/12/2017 30/11/2017 

116 30/11/2017 Concessione legname uso interno. 04/12/2017 15/12/2017 
117 30/11/2017 Contratto di locazione appartamento situato nel 

Condominio Nigritella sub. 4 p.ed. 1293 in C.C. Pin zolo 
frazione Madonna di Campiglio. 

04/12/2017 30/11/2017 

118 30/11/2017 Indizione di procedura di mobilità per passaggio 
diretto ai sensi dell’art. 78 comma 2 del CCPL del 
20.10.2003 e ss.mm. 

05/12/2017 30/11/2017 

119 30/11/2017 Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di 
previsione 2017-2019 conseguente alle variazioni di  
bilancio assunte con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 49 di data 30/11/2017. 

04/12/2017 30/11/2017 

120 30/11/2017 Concessione in uso di terreni gravati dal diritto d i uso 
civico p.f. 4448/1 in C.C. Pinzolo loc. Pradalago d i 
Madonna di Campiglio alla soc. Viviani srl. 

29/12/2017 30/11/2017 

121 11/12/2017 Lavori di “Copertura della scalinata sulle Pp.ff. 2 274, 
2275, 2276 e sistemazione della piazza IV Novembre in 
C.C. Bocenago”.  
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutiv o. 
CUP: G85I17000090004 - CIG: 729931514B . 

14/12/2017 11/12/2017 

122 11/12/2017 Incarico al dott. geol. Rino Villi con studio a Spi azzo 
(TN) di provvedere alla redazione della relazione 
geologica-geotecnica relativamente ai lavori di 
ristrutturazione/ricostruzione della casina “Gras d a li 
Zerli” sita sulla p.ed. 639 in C.C. Bocenago 

14/12/2017 11/12/2017 

123 11/12/2017 Arredi “Bar Ristorante Palù della Fava” sito a Mado nna 
di Campiglio - Pinzolo (TN) all’interno dei lavori di 
“recupero del “Bar – ristorante Palù della Fava” p. ed. 
612 e p.fond. 4443/1 C.C. Pinzolo. Conferimento di 
incarico professionale di progettazione esecutiva. 
CUP: G77H13001360005 – CIG: Z3221274A2. 

14/12/2017 11/12/2017 

124 11/12/2017 Erogazione contributo alla “Madonna di Campiglio – 
Pinzolo – Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A”  
per partecipazione al fondo gestione anno 2017. 

14/12/2017 25/12/2017 

125 28/12/2017 Nomina Responsabile della Transizione Digitale ai 
sensi dell’art. 17 del CAD (Codice dell’Amministraz ione 
Digitale). 

02/01/2018 28/12/2017 

126 28/12/2017 Adempimenti previsti dall’articolo 11-bis del D.lgs . 
118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio  
consolidato. 

02/01/2018 28/12/2017 

127 28/12/2017 Erogazione contributo alla “Madonna di Campiglio – 
Pinzolo – Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A”  
per progetto luminarie invernali. 

02/01/2018 28/12/2017 

128 28/12/2017 Capo I L.P. 23/1990 - Servizio di pulizia degli imm obili 
comunali. Atto di indirizzo e deliberazione a contr arre 
per la proroga tecnica del servizio mediante  tratt ativa 
privata diretta per il periodo 01.01.2018 – 31.10.2 018 
all’operatore economico ASCOOP soc. coop. 

02/01/2018 28/12/2017 

129 28/12/2017 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato  ed 
orario a tempo parziale (18 ore) dd. 05.04.2017 rep . Atti 
privati n. 347 – dipendente matricola n. 106. Proro ga.  

02/01/2018 28/12/2017 

130 28/12/2017 Approvazione del quadro economico per la 
realizzazione della teleferica monofune a servizio del 
rifugio “Ai Caduti dell’Adamello” in c.c. Mortaso e  
approvazione delle quote di riparto, quale 
compartecipazione della spesa per il relativo 
intervento. 

09/01/2018 20/01/2018 



131 28/12/2017 Rinnovo delle convenzioni e dei contratti di 
locazione/sublocazione con l’Associazione Rendena 
Golf Club per la gestione del campo da golf da 9 bu che 
di campionato. 

08/01/2018 19/01/2018 

 


