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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESE DI APRILE 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

06. 01.04.2019 

Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dal 01 aprile 2019 al 31 
maggio 2019, per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali delle elezioni dei membri del 
Parlamento Europeo e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative del giorno domenica 26 
maggio 2019. 

07 02.04.2019 
Assunzione per  sostituzione temporanea  di  un “assistente amministrativo cat. C base 1^ posizione 
retributiva” con contratto a tempo determinato e orario di 36 ore settimanali 

08 02.04.2019 

affidamento fornitura energia elettrica a Dolomiti Energia spa con adesione alla "Convenzione per la 
fornitura di energia elettrica  stipulata tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta SpA  in 
data 22.03.2019 - Presa atto cessazione fornitura con EDISON ENERGIA S.p.A. 

09 09.04.2019 
Liquidazione spese di trasferta sostenute dai membri della Giunta comunale nel periodo dal 12.12.2018 al 
29.03.2019 – Sindaco  

10 12.04.2019 

lotto ordinario “Pozates”  progetto di taglio n. 5/2018- Vendita a trattativa diretta del lotto n. 1 alla ditta 
Galante Flli s.r.l di Borgo Chiese. 
 

11 15.04.2019 
lotto ordinario “Pozates”  progetto di taglio n. 5/2018- Vendita lotto 3 -  legname allestito, misurato e posto 
a piazzale, previa asta organizzata sul portale della Camera di Commercio di Trento. 

12 16.04.2019 
assunzione di n. 1 “Addetto ai servizi ausiliari”, cat. A1, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
parziale di 18 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. 

13 16.04.2019 

configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e delle 
applicazioni, riconfigurazione delle postazioni di lavoro. Affido incarico alla ditta Fiemme Sistemi di Da Col 
Filippo & C. S.N.C. 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 

28. 01.04.2019 
Acquisto spazzole di acciaio per spazzatrice comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta OMP 
di F.lli Petrella & C. s.n.c. di Chiazzola di Ala (Tn). 

29. 05.04.2019 
Richiesta parere legale per la verifica di ammissibilità al rilascio di sanatoria a favore della p.ed. 154-155. 
Impegno della spesa e affido incarico allo studio legale associato Dalla Fior – Lorenzi di Trento (Tn). 

30. 11.04.2019 
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 ISOL EMIN SRL di Canazei (TN). 

31. 11.04.2019 
Lavori di manutenzione automezzo comunale miniescavatore CAT 301.8. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta OMP F.lli Petrella & C. s.n.c.  di Chiazzola di Ala (Tn). 

32. 12.04.2019 
Acquisto materiale vario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sicars Service 
srl di S. Michele all’Adige (Tn).  

33. 12.04.2019 
Lavori di manutenzione automezzo comunale Trattore Carraro TTR4400. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta OMP F.lli Petrella & C. s.n.c.  di Chiazzola di Ala (Tn). 

34. 26.04.2019 
Lavori di pulizia e sistemazione strada comunale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido 
lavori alla ditta Mich scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 

35. 30.04.2019 
Lavori di sistemazione cimiteriale, smontaggio e rimontaggio lapidi in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido lavori alla ditta Dalle Nogare Graniti srl di Pineta di Laives (BZ). 
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UFFICIO RAGIONERIA 

19 01.04.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e 
riscossi nella  2^  quindicina del mese di  marzo  2019. 

20 09.04.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il 
periodo dal 01.03.2019 al 31.03.2019. 

21 11.04.2019 Impegno liquidazione versamento dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2019. 

22 16.04.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e 
riscossi nella  1^  quindicina del mese di  aprile  2019. 

23 23.04.2019 

Impegno e liquidazione del contributo alle famiglie Riz Matteo Arianna- Lorenz Daniela-  
Davarda Alma di Campitello di Fassa che hanno usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  
mesi di  gennaio – febbraio e marzo 2019. 

24 23.04.2019 

Attivazione del servizio di circolari di aggiornamento “ Entionline”  relativo all’aggiornamento del 
servizio ragioneria. Affidamento all’ Emmetre Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna. 
Impegno di spesa  anno 2019.  

25 23.04.2019 
Impegno di spesa, per la contribuzione della spesa dei servizi a carattere residenziale  delegate al 
Comun General de Fascia  relativa all’ anno 2019. 

26 23.04.2019 
Impegno per riparto spese di gestione in forma associata con i Comuni di Canazei e Mazzin della 
pista da fondo per l'inverno 2018 / 2019. 

27 23.04.2019 
Impegno spesa  per la Gestione  Associata del Servizio Entrate,  quota anno 2019 a favore del  
Comun General de Fascia. 

28 23.04.2019 Impegno  di spesa  inerente la gestione della scuola elementare di Canazei anno 2019. 

29 23.04.2019 

Spese di gestione dell’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Secondaria “Ladino di Fassa“ 
per l’anno scolastico 2018/2019. Impegno della elativa spesa. Anno finanziario 2019 (gennaio – 
dicembre).  

30 23.04.2019 

Impegno spesa  per la Gestione  Associata  e coordinata del Servizio di Polizia Locale “Corpo di 
polizia locale Val di Fassa – Polins de Fascia”,  quota  riparto anno 2019 a favore del  Comune di 
Moena capofila. 

31 23.04.2019 
Impegno e liquidazione della spesa  quota a carico Comune di Campitello,  per la partecipazione  
delle spese  di gestione e funzionamento del Comun General de Fascia per l’anno 2019. 

32 23.04.2019 

Impegno e liquidazione riparto spese  per la gestione  associata  dei Servizi I.C.T.  software 
“Demos” –  “Donazione organi “- “ Garbage Web” – “Giscom Geopartner” Assistenza  anno 
2019. Al comun General de Fascia.  

33 23.04.2019 

Impegno e liquidazione saldo 2018 riparto spese  per la gestione  associata  dei Servizi I.C.T. 
software “Demos” –  “Donazione organi “- “ Garbage Web” – “Giscom Geopartner”. Al comun 
General de Fascia. 

34 24.04.2019 Impegno e liquidazione spese  francobolli per  ufficio entrate  anno 2019. 1° versamento. 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

04 18.04.2019 

Affido incarico di stampa delle circolari informative IMIS, con predisposizione dei relativi F24, alla società 
Sergio Mondini di Bariano (BG) p. Iva 01591470164 (in collaborazione con la software house Harnekinfo 
s.r.l. - p. Iva 02671800163). Impegno di Spesa anno 2019. CIG ___________. 

 


