Elenco deliberazioni di Giunta Comunale
Comune di Sagron Mis (TN)
Anno 2003
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OGGETTO
Verifica tenuta schedario elettorale.
Nuova Rosalpina S.p.A.: sottoscrizione dell’aumento del capitale
sociale pari a Euro 10.000,00.
Impegno spesa e affido lavori sistemazione sottotetto casa
comunale di Mis.
Lavori somma urgenza ripristino frana a monte strada comunale
Vaietta – Mattiuzzi a lato rivo “Roa”.
Lavori somma urgenza ripristino viabilità strade comunali Marcoi
– Scudellina e Sagron Mattiuzzi.
Allargamento e sistemazione tratto strada comunale “Segheria –
Campo Sportivo” – Incarico progettazione.
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed
alla difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto
della P.A.T. Servizio Foreste - I.D.F. Fiera di Primiero.
Approvazione Verbale di chiusura esercizio 2002.
Destinazione quota sovraccanoni 2003 del Consorzio B.I.M.
Piave.
Approvazione Albo Beneficiari provvidenze economiche.
Liquidazione spese lavori straordinari su infrastrutture comunali.
Manutenzione viabilità forestale anno 2003. Liquidazione acconto.
Avv. Daria De Pretis: liquidazione a saldo spese ricorso al
T.R.G.A. di Trento per soppressione sede notarile di Fiera di
Primiero.
Elaborazione varianti puntuali P.R.G. Liquidazione acconto
competenze tecniche.
Approvazioni schema Rendiconto per l’Esercizio Finanziario 2002
e relativi allegati.
Referendum popolari del giorno 15 giugno 2003. Determinazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei
partiti e gruppi gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori dei referendum.
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda dei
fiancheggiatori.
Referendum popolari del giorno 15 giugno 2003. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori dei referendum.
Referendum popolari del giorno 15 giugno 2003.
Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei fiancheggiatori.
Rendiconto Agenti Contabili Esercizio Finanziario 2002:
approvazione e relativo discarico.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
lavori di somma urgenza ripristino frana a lato monte della strada
comunale Roa.
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Liquidazione al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. quota
associativa anno 2003.
Concessione per la costruzione di un ponte sul rio Cigala sulla
strada comunale Sagron – Mattiuzzi. Autorizzazione alla
stipulazione.
Lavori completamento e sistemazione S.P. 115 di Sagron Mis.
Nomina tecnico per collaudo statico e tecnico – amministrativo in
corso d’opera.
Gestione servizio tesoreria 01.01.1987 – 31.12.1989 – Svincolo
cauzionale.
Gestione servizio tesoreria 01.01.1992 – 31.12.1996 – Svincolo
cauzionale.
Lavori somma urgenza ripristino viabilità sulla strada Vaietta –
Mattiuzzi. Finanziamento.
Lavori somma urgenza ripristino viabilità sulle strade Marcoi Scodellina e Sagron – Mattiuzzi. Finanziamento.
Ripartizione, liquidazione e versamento diritti segreteria riscossi
nel 2° trimestre 2003.
Sistemazione pista fondo Passo Cereda. Approvazione preventivo
spesa e affido lavoro.
Approvazione lavori di variante n. 3 alla coltivazione di esercizio
cava inerti “Mattiuzzi” e variante n. 2 discarica deposito inerti.
Approvazione preventivo di spesa sostituzione frizione Unimog.
Approvazione preventivo costruzione muro in Loc. Val di Prà e
sistemazione Piazza Mattiuzzi. Affido lavori all’Impresa Orsolin
Giacomo & Figli snc.
Liquidazione spesa sistemazione straordinaria cava comunale e
strada Fossetta.
Liquidazione spese rappresentanza.
Impegno spesa completamento lavori sistemazione sottotetto casa
comunale di Mis.
Strada segheria – campo sportivo: approvazione progetto
esecutivo, nomina Direttore Lavori e modalità di appalto.
Revisione Piano di assestamento beni silvo-pastorali.
Approvazione preventivo di spesa - Autorizzazione al Sindaco ad
inoltrare domanda contributiva ai sensi del Piano di sviluppo
rurale 2000/2006 della P.A.T. misura 9, azione 9.2.2.
Richiesta anticipazione per revisione Piano di assestamento beni
silvo – pastorali.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per l’elezione del Consiglio provinciale e
del Presidente della Provincia.
Propaganda elettorale indiretta – Elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 26
ottobre 2003. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione del Consiglio provinciale a sostegno di candidature
uninominali.
Propaganda elettorale indiretta – Elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 26
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ottobre 2003. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
per l’elezione del Consiglio provinciale a sostegno di liste di
candidati.
Propaganda elettorale diretta – Elezione del Consiglio Provinciale
e del Presidente della Provincia di domenica 26 ottobre 2003.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda elettorale per le candidature uninominali alla carica di
Presidente della Provincia e per le liste dei candidati alla elezione
del Consiglio provinciale.
Approvazione preventivo ricondizionamento Unimog TN 306746
per revisione e sostituzione motore.
Lavori di completamento e sistemazione S.P. 115 di Sagron Mis –
2° intervento. Autorizzazione subappalto lavori.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Manutenzione viabilità forestale: liquidazione spese manodopera
U.D.F.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione
e prospetto riassuntivo della spesa lavori somma urgenza strada
Marcoi – Scodellina e Sagron – Mattiuzzi.
Liquidazione contributo Consorzio Miglioramento Fondiario
Sagron Mis.
Impegno spesa acquisto attrezzatura sede Corpo Vigili del Fuoco
Sagron Mis.
Approvazione variazioni al bilancio di previsione esercizio
finanziario 2003.
Acquisto canalette per esbosco legname.
Liquidazione spesa ricondizinamento Unimog TN 306746 e
sostituzione motore.
Rimborso spese legali e peritali al dipendente Salvadori Giuseppe.
Liquidazione contributo al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di
Sagron Mis e al Corpo Consorziale di Primiero.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione
e prospetto riassuntivo della spesa lavori somma urgenza ripristino
frana a monte strada comunale Vaietta – Mattiuzzi a lato rivo Roa.
Ricostruzione muro Via Parrocchia (fraz. Mattiuzzi) e rappezzi
asfalto. Approvazione spesa e affido lavori.
Approvazione contabilità finale, certificato regolare esecuzione e
prospetto riassuntivo spesa lavori sistemazione ed allargamento
strada comunale Prà di Là – Mattiuz 2° lotto.
Concessione contributo straordinario alla Parrocchia di Sagron
Mis per lavori chiesa parrocchiale.
Liquidazione fattura Ditta Orsolin Giacomo & Figli per lavori
costruzione muro località Val del Prà e sistemazione piazza
Mattiuzzi.
Impegno spesa acquisto fotocopiatrice.
Affidamento incarico degli adempimenti L.P. 8 maggio 2000, n. 4
– indirizzi generali per l’insediamento medie strutture di vendita e
criteri di programmazione urbanistica.
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Approvazione progetto di bilancio esercizio 2004, pluriennale
2004-2006 e relativi allegati.
S.I.A.T.I. S.r.l. – Sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale
pari ad Euro 10.000,00.
Ripartizione liquidazione e versamento diritti di segreteria 2°
semestre 2003.
Acquisto fotocopiatrice.

