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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESE DI MARZO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

04 20.03.2019 
lotto ordinario “Pozates”  progetto di taglio n. 5/2018- Vendita lotti vari di legname allestito, misurato e 
posto a piazzale, previa asta organizzata sul portale della Camera di Commercio di Trento. 

05 20.03.2019 
Adesione alla convenzione di servizio con l’Agenzia delle Entrate per il trasferimento in conservazione delle 
fatture elettroniche attive e contestuale approvazione del Manuale di conservazione. 

 

 

UFFICIO TECNICO 

9. 04.03.2019 
Lavori di scavo per esumazione n.5 fosse e rimozione lapidi presso il cimitero di Campitello di Fassa. 
Impegno della spesa e affido lavori alla ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

10. 04.03.2019 
Affido incarico per esumazione n.5 fosse presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa alla 
ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

11. 04.03.2019 
Lavori di manutenzione luci pubbliche. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Euroluce s.r.l. di 
Soraga (Tn). 

12. 04.03.2019 
Lavori di manutenzione impianto elevatore 10204259 del Municipio. Impegno della spesa e affido incarico 
alla ditta Kone s.p.a. di Bolzano (Bz). 

13. 04.03.2019 
Lavori di manutenzione e sostituzione luci presso scuole medie. Impegno della spesa e affido incarico alla 
ditta Euroluce s.r.l. di Soraga (Tn). 

14. 04.03.2019 
Lavori di manutenzione e sostituzione luci presso edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico 
alla ditta Euroluce s.r.l. di Soraga (Tn). 

15. 04.03.2019 
Lavori di manutenzione e sostituzione di alcuni elementi idraulici presso edificio comunale. Impegno della 
spesa e affido incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

16. 06.03.2019 
Lavori di manutenzione cannone per la neve. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Euroluce s.r.l. 
di Soraga (Tn). 

17. 07.03.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione di una perizia statica per la verifica della 
stabilità del muro del cimitero di Campitello di Fassa lungo Streda de Col. 

18. 14.03.2019 
Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni elementi nei bagni delle scuole medie e sistemazione scarichi. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

19. 14.03.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media e riparazione macchina lavapavimenti. Impegno della spesa e 
affido incarico alla ditta Sistemi di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

20. 20.03.2019 
Incarico per la pubblicazione sul quotidiano “Trentino” dell’avviso di Variante Generale del P.R.G. 1-2019. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Società Editrice Tipografica Atesina spa di Bolzano (BZ). 

21. 20.03.2019 
Acquisto lampade per illuminazione pubblica. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Selectra spa di 
Trento (Tn). 

22. 20.03.2019 
Lavori di scavo per inumazione presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori 
alla ditta Ivano Favè di Mazzin di Fassa (TN). 

23. 26.03.2019 
Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TEGIPS DI SHERIFI HEBIL DI 
PIANCOGNO (BS).  

24. 26.03.2019 
Acquisto di una fotocopiatrice per l’ufficio della polizia locale. Impegno della spesa e affido incarico alla 
ditta Digital Office di Trento (Tn). 

25. 27.03.2019 
Lavori di sostituzione orologio campanello nelle scuole medie. Impegno della spesa e affido incarico alla 
ditta Euroluce s.r.l. di Soraga (Tn). 

26. 29.03.2019 
Acquisto scale a norma UNI EN 131 per operai comunali. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Edilorenz di Vigo di Fassa (Tn). 

27. 29.03.2019 
Lavori di pulizia fognature in località Ischia e in streda Veia. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Chiocchetti Servizi per l’ambiente di Chiocchetti Luigi di Moena (Tn). 
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UFFICIO RAGIONERIA 

12 04.03.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  febbraio  2019. 

13 05.03.2019 
Contratto di manutenzione e assistenza  tecnico informatica anno 2019 – software applicativo Winfin/77 
finanziaria e inventario. Incarico ditta G.I.S.C.O Srl di  Pergine  Valsugana  - Tn. 

14 12.03.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il mese di 
FEBBRAIO 2019 

15 12.03.2019 
Impegno spesa  per servizio di raccolta e smaltimento RSU anno 2019 - Convenzione  Comun General de 
Fascia.  

16 18.03.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  marzo  2019. 

17 18.03.2019 
Impegno della quota a carico del Comune di Campitello di Fassa relativa alle spese di un dipendente di 
ruolo per l’Ufficio di Igiene Urbana e Ambientale del Comun General de Fascia  per l’anno 2019. 

18 18.03.2019 
Impegno e liquidazione della spesa fondo sanitario integrativo “Sanifonds Trentino”. Versamento quote  di 
adesione anno 2019. 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

02 07.03.2019 
Approvazione del ruolo principale dei corrispettivi per il servizio di fognatura, acquedotto e depurazione 
relativo all’anno 2018 e modalità di riscossione. 

03 07.03.2019 Rimborsi IMUP/IMIS vari non di competenza e/o versati in eccesso: Caruso, Zanini, Fradella, Kasseroler. 
 


