COMUNE DI SAGRON MIS
PROVINCIA DI TRENTO

______________

ELENCO VERBALI DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2001
N°

DATA

OGGETTO

1
2

28.02.2001
28.02.2001

3
4

28.02.2001
28.02.2001

5

28.02.2001

6

28.02.2001

7

28.02.2001

8

11.04.2001

9
10

11.04.2001
11.04.2001

11

20.04.2001

12

20.04.2001

13

20.04.2001

14

20.04.2001

15

20.04.2001

16

09.05.2001

17

09.05.2001

Lettura verbale chiusura esercizio finanziario 2000.
Approvazione verbali commissione giudicatrice concorso
pubblico per titoli e prova pratica al posto di autista – esecutore
– messo comunale – Cat. B3.
Verifica tenuta schedario elettorale.
Interventi miglioramento patrimonio forestale da realizzare con
il supporto della P.A.T. – Servizio Foreste – U.D.F. Primiero.
Concessione contributo al Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Sagron Mis.
Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strada comunale
in Località Roa.
Lavori di somma urgenza ripristino danni strada comunale Via
Campagna – Abitato Mis.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta e indiretta per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 13 maggio 2001.
Programma destinazione sovraccanoni B.I.M. Piave anno 2001.
Lavori di somma urgenza ripristino danni strada comunale via
Caravaggio.
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del
13 maggio 2001. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
delle sezioni di spazio per la propaganda diretta (collegi
uninominali e liste candidati).
Propaganda elettorale. Elezioni della Camera dei Deputati del
13 maggio 2001. Assegnazione degli spazi delimitati per la
propaganda indiretta (collegio uninominale).
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del
13 maggio 2001. Assegnazione degli spazi delimitati per la
propaganda indiretta (liste di candidati).
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del
13 maggio 2001. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
delle sezioni di spazio alle candidature ammesse.
Propaganda elettorale. Elezioni del Senato della Repubblica del
13 maggio 2001. Assegnazione degli spazi delimitati per la
propaganda indiretta.
Lavori di somma urgenza strada comunale “Roa”.
Autorizzazione al subappalto.
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria strade
comunali.
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18

18.07.2001

19

18.07.2001

20

18.07.2001

21

18.07.2001

22
23
24

18.07.2001
18.07.2001
05.09.2001

25

05.09.2001

26

05.09.2001

27
28

19.09.2001
19.09.2001

29

19.09.2001

30

19.09.2001

31
32

19.09.2001
19.09.2001

33

10.10.2001

34

07.11.2001

35

07.11.2001

36

07.11.2001

37
38

07.11.2001
07.11.2001

39

13.12.2001

40

13.12.2001

41
42

13.12.2001
13.12.2001

Lavori di somma urgenza ripristino frana a monte strada Roa.
Approvazione perizia.
Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria
riscossi nel 2° Trimestre 2001.
Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti
di stato civile riscossi nel periodo 01.01.2001 – 30.03.2001.
Approvazione convenzione per gestione servizio paghe biennio
2001-2002 con Ditta C.B.A..
Verifica tenuta schedario elettorale – Luglio 2001.
Acquisti terreni per intavolazione strada comunale.
Referendum popolare del giorno 7 ottobre 2001.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in
Parlamento ed ai promotori del referendum. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la propaganda dei fiancheggiatori.
Referendum popolare del giorno 7 ottobre 2001. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori del referendum.
Referendum popolare del giorno 7 ottobre 2001. Ripartizione e
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda da
parte di fiancheggiatori.
Spese rappresentanza – Vedi delibera n° 44 dd. 13.12.2001.
Approvazione lavori di variante n° 2 alla coltivazione ed
esercizio cava inerti “Matiuzzi”.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione dei lavori di somma urgenza ripristino frana a lato
strada comunale Via Campagna – Frazione Mis (pubblica
calamità nov. 2000).
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione lavori di somma urgenza ripristino frana strada
comunale Via Caravaggio – Frazione Sagron.
Censimenti anno 2001 – Finanziamento – Nomina rilevatore.
Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Trento sezione di
Borgo Valsugana – Nomina legale.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione dei lavori di somma urgenza nubifragio ottobre
2000.
Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di somma
urgenza per ripristino frana a lato monte strada comunale Roa.
Liquidazione lavoro revisione lama neve e manutenzione
straordinaria strade.
Liquidazione
spese
straordinarie
gestione
piscina
comprensoriale.
Variazioni al Bilancio esercizio 2001.
Approvazione proposta definitiva Bilancio Previsione 2002 e
Pluriennale 2001-2004.
Rinnovo servizio di tesoreria alla Cassa Rurale Valli di
Primiero e Vanoi dal 01.01.2002 al 31.12.2006.
Liquidazione spesa lavori manutenzione straordinaria
acquedotti e impianti comunali anno 2001.
Lavori di asfaltatura strade comunali – Liquidazione.
Liquidazione intervento straordinario strada Val delle
Moneghe.
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43

13.12.2001

44
45

13.12.2001
13.12.2001

46

13.12.2001

47

13.12.2001

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria
riscossi nel 3° e 4° trimestre 2001.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Messa in sicurezza strada Roa – Vedi delibera n° 22/02 dd.
15.05.2002.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione dei lavori di sistemazione ed allargamento strada
“Prà di Là Matiuz” – 1° Lotto.
Approvazione contabilità finale e certificato di collaudo dei
lavori di sistemazione ed allargamento di alcuni tratti stradali
della S.P. 115.
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