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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 

 

 



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 

COMUN DE CIAMPEDEL 

PROVINCIA DI TRENTO                                                                              PROVINZIA DE TRENT 

C.A.P. 38031 - Strèda Dolomites, 44                      e-mail comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it 

Tel. 0462-750330                                                                            www.comune.campitellodifassa.tn.it 

Fax. 0462-750437                                                            Cod. Fisc. 82000230225 - P.Iva 00490870227  

 

2 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
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ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE DAGLI UFFICI  

SEGRETERIA, RAGIONERIA, TECNICO E G.A. ENTRATE 

ANNO 2019 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

14 09.05.2019 
Servizi di hosting per  nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa – integrazione impegno di 
spesa. 

15 15.05.2019 

Servizi di configurazione nuovo server fornito e preparato da Trentino Digitale spa, migrazione dei dati e 
delle applicazioni. Affido incarico alle ditte G.I.S.Co srl e Semprebon Lux srl. Acquisto licenza Antivirus 
dalla ditta Fiemme Sistemi.  

16 21.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a tempo 
pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente . Indizione selezione 
ed approvazione avviso. 

17 28.05.2019 

Liquidazione lavoro straordinario svolto dal 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. 

18 28.05.2019 
Messa a disposizione  da parte del Comune di Moena di un dipendente in comando - funzionario tecnico D 
base, per il periodo dal 03.06.2019 al 31.07.2019. Impegno di spesa. 

19 30.05.2019 

Assunzione di n. 1 “Collaboratore tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la copertura temporanea di un posto vacante. Indizione selezione ed 
approvazione avviso. 

20 30.05.2019 
Impegno e liquidazione alla sig.ra Arch. De Biasio Susanna della retribuzione sostitutiva per le ferie non 
godute nel periodo lavorativo non di ruolo dal 01 gennaio 2018 al  24 maggio 2019 - Dimissionaria. 

21 05.06.2019 

Impegno e liquidazione di spesa compenso scrutatori elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia  e suppletive della Camera dei Deputati e amministrative nei  comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, 
Levico Terme, Terre d’Adige e Tione di Trento 26 maggio 2019. 

22 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente all’Ufficio servizi demografici. Ammissione candidati. 

23 10.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente 
assente. Nomina commissione. 

24 12.06.2019 

Pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Assistente contabile”, cat. C base, con contratto a tempo determinato e orario a 
tempo pieno di 36 ore settimanali per la sostituzione di personale temporaneamente assente. Approvazione verbali della 
commissione giudicatrice e assunzione del vincitore. 

25 13.06.2019 
Formazione di base, dipendente nuovo assunto servizio finanziario a seguito pensionamento dipendente 
responsabile ufficio finanziario dell’Ente. Affido incarico alla ditta G.I.S.Co srl  di Pergine Valsugana.  

26 18.06.2019 
Impegno e liquidazione indennità area direttiva e ulteriori previste dall’accordo 08.02.2011 relative all’anno 
2017. 

27 20.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Ammissione candidati. 

28 21.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Nomina commissione. 

29 21.06.2019 
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro-medico competente. Affidamento incarico al Dott. 
Tommaso Gravina fino al 31.12.2021 

30 28.06.2019 

pubblica selezione per l’assunzione di n. 1 “Collaboratore Tecnico”, cat. C evoluto, con contratto a tempo 
determinato e orario a tempo pieno di 36 ore settimanali per la  copertura temporanea di un posto vacante. 
Approvazione verbali. 
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UFFICIO TECNICO 

37. 08.05.2019 
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 GENTI VELIA srls di Bolzano 
(TN). 

38. 09.08.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la predisposizione del progetto di consolidamento del muro del 
cimitero di Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

39. 13.05.2019 
Lavori di utilità collettiva “INTERVENTO 19” - interventi accompagnamento occupabilità anno 2018. 
Impegno di spesa ed autorizzazione all’esecuzione degli interventi. 

40. 13.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per la DL contabilità e certificato regolare esecuzione, dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

41. 14.05.2019 
Affido incarico per esumazioni straordinarie presso il cimitero di Campitello di Fassa. Impegno della spesa 
alla ditta O.F.A.T.  di Trento (TN). 

42. 14.05.2019 
Lavori di ispezione annuale parco giochi secondo la norma UNI EN 1176-7:2008 in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

43. 14.05.2019 
Lavori di realizzazione rinforzo del muro di sostegno del cimitero in C.C. Campitello di Fassa. Impegno 
della spesa e affido incarico alla ditta Costruzioni Mazzel srl di Sen Jan di Fassa (TN). 

44. 15.05.2019 

Lavori di scavo per esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Affido lavori sulle somme a 
disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente 
destinato”, alla ditta Mich Adriano Scavi srl di Pozza di Fassa (TN). 
 

45. 20.05.2019 
Incarico alla ditta Daves – Segnaletica stradale di Daves Massimiliano di Capriana (Tn) per il rifacimento 
della segnaletica orizzontale. Affido incarico ed impegno spesa anno 2019. 

46. 23.05.2019 
Acquisto materiale di pulizia per scuola media. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi di 
Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

47. 27.05.2019 
Acquisto vestiario per operai comunali.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Carcos Group srl di 
Bolzano (BZ). 

48. 27.05.2019 
Affido incarico all’ing. Igor Soraperra per la DL dei lavori di consolidamento del muro del cimitero di 
Campitello di Fassa lungo streda de Col. 

49. 27.05.2019 
Lavori di esumazioni presso il cimitero di Campitello di Fassa. Acquisto cassine per esumazioni e croci in 
legno. Acquisto sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione 
dell’area ad esso attualmente destinato”, alla ditta Onoranze Funebri Fassa srl di Moena (TN). 

50. 27.05.2019 
Lavori fornitura e montaggio nuovi telai e pannelli in legno presso campi di tennis in località Ischia in C.C. 
Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Falegnameria Vian Ivan di Vigo di Fassa 
(TN). 

51. 29.05.2019 
Acquisto materiale per manutenzione centro sportivo e parco giochi Ischia.  Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Progetto Legno di Predazzo TN).  

52. 30.05.2019 
Piccoli lavori di sistemazione stradale in C.C. Campitello di Fassa. Impegno della spesa e affido lavori alla 
ditta Mich Scavi di Pozza di Fassa (TN). 

53. 30.05.2019 
Affido incarico al Dott. Forestale Oscar Fox per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. 

54. 03.06.2019 
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 CLOCH CLAUDIO 
LATTONERIA srl di Canazei (TN). 

55. 03.06.2019 
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 M.A.A. srl di San Giovanni di Fassa 
– Sèn Jan (TN). 

56. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e posa copertura metallica per ossario presso il cimitero di Campitello di Fassa. Lavori 
imputati sulle somme a disposizione dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad 
esso attualmente destinato”, alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

57. 04.06.2019 
Lavori di fornitura e montaggio cancello in ferro nel centro sportivo in località Ischia in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Ivano Favè – Tuttofare di Mazzin (TN). 

58. 05.06.2019 
Manutenzione straordinaria sentieri. Affido incarico alla Ditta Depietro Franco Lavori Boschivi di 38032 
Canazei (Tn) ed impegno della spesa. 

59. 05.06.2019 
Lavori di sistemazione strada in val Duron. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sevis di Moena 
(Tn). 
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UFFICIO TECNICO 

60. 07.06.2019 
Acquisto di n.4 fioriere in acciaio per Piaz de Ciampedel.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Bontadi di Rovereto (TN).  

61. 07.06.2019 

Lavori per l’adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa in C.C. di 
Campitello. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AL CONSORZIO APOX srl di Borgo Chiese 
(TN) e autorizzazione all’esecuzione dei lavori alla ditta consorziata S.C. MOMTAGGI DI COLZI 
STEFANO &C. s.a.s. di Nogaredo (TN). 

62. 07.06.2019 
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 AUSERMULLER ELIGIO di 
Castello – Molina di Fiemme (TN). 

63. 10.06.2016 
Lavori di messa in sicurezza giochi nel parco giochi di Ischia di proprietà comunale in C.C. Campitello di 
Fassa. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (TN). 

64. 11.06.2019 
Fornitura e posa fiori lungo le vie del comune di Campitello.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Trentino Garden s.s.a di Gardolo di Trento (Tn).  

65. 11.06.2019 
Affido incarico allo Studio Associato Luchetta di Cavedine (TN) per il tracciamento dei confini comunali tra 
p.f. 1780 e l’edificio p.ed. 420 in C.C. Campitello. 

66. 13.06.2019 
Lavori di asfaltatura strada in località Cercenà – pp.ff. 1773/1 e 1775/1. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Fiemme Asfalti srl di Masi di Cavalese (Tn). 

67. 14.06.2019 
Lavori di installazione nuovo lavello nell’aula di tecnica delle scuole medie. Impegno della spesa e affido 
incarico alla ditta Termoidraulica Soraruf Michele di Campitello di Fassa (Tn). 

68. 18.06.2019 
Acquisto di n.10 fioriere in legno per le vie del comune.  Impegno della spesa e affido incarico alla ditta 
Progetto Legno di Predazzo (TN). 

69. 19.06.2019 
Acquisto materiale di pulizia per edificio comunale. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Sistemi 
di Pulizia s.n.c. di Moser Manuel (Tn). 

70. 20.06.2019 
Lavori di taglio piante nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada Fossel – Strentures, tratto da 
sezione 1 a sezione 111 in C.C. Campitello. Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Impresa 
Boschiva Iori Daniele & C. s.n.c. di Canazei (TN) 

71. 25.06.2016 
Acquisto lastre in marmo per i loculi del cimitero. Impegno della spesa sulle somme a disposizione 
dell’opera di “ampliamento del cimitero e di risistemazione dell’area ad esso attualmente destinato”, alla 
ditta Onoranze funebri Fassa srl di Moena (TN). 

72. 25.06.2019 
Restituzione pagamenti per concessione loculi a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie presso il 
Cimitero di Campitello di Fassa. Impegno e liquidazione della spesa. 

73. 26.06.2019 
Lavori fornitura e posa laminato trendline per il pavimento delle camere dell’appartamento comunale. 
Impegno della spesa e affido incarico alla ditta Longo Fiorenzo di Predazzo (TN). 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

35 06.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella 2^ quindicina del mese di aprile  2019. Ministero dell’Interno. 

36 16.05.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  maggio 2019 

37 22.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia - Lorenz Daniela-  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo  mese di  aprile  2019. 

38 22.05.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.04.2019 al 30.04.2019. 

39 24.05.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mesi di  marzo e aprile  2019. 

40 04.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  2^  quindicina del mese di  maggio 2019. 

41 10.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Riz  Matteo e  Arianna -  di Campitello di Fassa che ha 
usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

42 17.06.2019 
Ripartizione, impegno e liquidazione versamento dei diritti per rilascio carte d’identità rilasciate e riscossi 
nella  1^  quindicina del mese di  giugno 2019. 
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UFFICIO RAGIONERIA 

43 17.06.2019 
Impegno e liquidazione del contributo alla famiglia -  Loren Daniela e Gross Lorenzo -  di Campitello di 
Fassa che ha usufruito del servizio Tagesmutter. Periodo mese di  maggio  2019. 

44 18.06.2019 
Impegno e liquidazione spesa del funzionario responsabile inerenti le spese dell’economo  per il periodo dal 
01.05.2018 al 31.05.2018 

45 27/06/2019 
Impegno di spesa per l’iniziativa “Estate Ragazzi” Comune di Canazei anno 2019. 
 

 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE 

- - - 
 


