Elenco deliberazioni di Giunta Comunale
Comune di Sagron Mis (TN)
Anno 2008
NUMERO

DATA

01/08

13.02.2008

OGGETTO
Approvazione Atti Programmatici di Indirizzo anno 2008
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed

02/08

13.02.2008

alla difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto
della P.A.T. Servizio Foreste e Fauna – U.D.F. Primiero.

03/08

13.02.2008

Acquisto spargisale dalla ditta Autonord di Trento.

04/08

13.02.2008

Impegno spesa lavori UDF

05/08

13.02.2008

Liquidazione spese di rappresentanza.
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla

06/08

11.03.2008

propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008.
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13
e 14 aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le

07/08

11.03.2008

affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e
14 aprile 2008. Ripartizione e assegnazione di spazi per le

08/08

11.03.2008

affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13

09/08

17.03.2008

e 14 aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione di
spazi per le affissioni propaganda diretta.

10/08

17.03.2008

Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2007.
Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del 13

11/08

20.03.2008

e 14 aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione di
spazi per le affissioni propaganda diretta.
Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 13 e

12/08

20.03.2008

14 aprile 2008. Delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi
per le affissioni propaganda diretta.
Approvazione rendiconti dell’Economo e degli Agenti Contabili

13/08

20.03.2008

consegnatari di azioni relativi all’esercizio finanziario 2007.

Approvazione albo dei beneficiari di provvidenze economiche
14/08

20.03.2008

15/08

22.04.2008

natalità” per la figlia Giorgia Maria.

16/08

22.04.2008

Destinazione sovraccanoni B.I.M.

17/08

22.04.2008

Liquidazione spese di rappresentanza.

18/08

22.04.2008

19/08

22.04.2008

erogate nell’esercizio 2007.
Liquidazione al Sig. Salvatori Fausto del contributo “incentivo alla

Approvazione schema rendiconto esercizio finanziario 2007 e
relativi allegati.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria i°
trimestre 2008.
Fideiussione in favore dell’Associazione Casa di Soggiorno
20/08

22.04.2008

ONLUS di Taibon Agordino relativa al ricovero del Sig. Marcon
Graziano.
Approvazione progetto esecutivo lavori di esecuzione opere

21/08

27.05.2008

primarie in loc. Costona, modalità d’appalto e nomina direttore
lavori.
Lavori di sistemazione ed allargamento della strada Segheria – Prà

22/08

18.06.2008

di Là – Matiuz. Avvio procedura espropriativa in sanatoria ex art.
4 L.P. 19.02.1993, n. 6.

23/08

18.06.2008

Affido alla Ditta Zugliani S.r.l. lavori di asfaltatura
Assegnazione contributo straordinario Croce Rossa Italiana per

24/08

22.07.2008

acquisto automezzo. Impegno di spesa. Liquidazione saldo della
spesa.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II°

25/08

22.07.2008

trimestre 2008.
Vendita a mezzo licitazione privata lotto di legname “Buse

26/08

22.07.2008

Spiazon”.

27/08

20.08.2008

Liquidazione spese di rappresentanza.

28/08

-----

-------------Espressione parere favorevole rilascio autorizzazione alla posa di

29/08

20.08.2008

reti tecnologiche e realizzazione strada di accesso al servizio della
p.ed. 274.
Programma degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto

30/08

28.08.2008

P.A.T. per favorire la cooperazione tra territori confinanti,

sottoscritta in data 04.07.2007. Approvazione del progetto per la
“Realizzazione ampliamento hospice LE VETTE”. Richiesta di
ammissione ai benefici finanziari.
Programma degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto
P.A.T. per favorire la cooperazione tra territori confinanti,
sottoscritta in data 04.07.2007. Approvazione dell’intervento
31/08

28.08.2008

“Promozione turistica e culturale dei territori mediante la
valorizzazione e il potenziamento dell’artigianato turistico locale”.
Richiesta di ammissione ai benefici finanziari
Programma degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto
P.A.T. per favorire la cooperazione tra territori confinanti,
sottoscritta in data 04.07.2007. Realizzazione di un esercizio

32/08

28.08.2008

polifunzionale per l’erogazione di beni e servizi a favore della
collettività nel Comune di Gosaldo da parte di privati.
Asseverazione finalità e carattere transfrontaliero.
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla

33/08

25.09.2008

propaganda per le Elezioni Provinciali del 26 ottobre 2008.
Propaganda elettorale indiretta. Elezione del Consiglio Provinciale
e del Presidente della Provincia di domenica 26 ottobre 2008.
Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di

34/08

25.09.2008

chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione del Consiglio provinciale a sostegno delle liste dei
candidati.
Propaganda elettorale

indiretta

–

Elezione del

Consiglio

Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 26
35/08

25.09.2008

ottobre 2008. 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 dei candidati.
Propaganda elettorale. Elezione del Consiglio Provinciale e del
Presidente della Provincia di domenica 26 ottobre 2008.

36/08

01.10.2008

Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta.
Propaganda elettorale. Elezione del Consiglio Provinciale e del

36bis/08

06.10.2008

Presidente della Provincia di domenica 26 ottobre 2008.

Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta.
Incarico collaudo statico lavori costruzione struttura ricettiva sulla
37/08

06.10.2008

p.fond. 600/1 in C.C. Sagron Mis – Ing. Gobber Arturo.

38/08

20.10.2008

Vendita a mezzo trattativa privata lotto legname “Buse Spiazon”

39/08

20.10.2008

Liquidazione spese di rappresentanza
Assegnazione contributo straordinario Comitato organizzatore
della 25^ edizione del Campionato Italiano per Vigili del fuoco di

40/08

20.10.2008

sci alpino e nordico. Impegno di spesa. Liquidazione acconto della
spesa.
Affido elaborazione stipendi per il quinquennio 2009-2013 alla

41/08

20.10.2008

Ditta C.B.A. Servizi Srl
Autorizzazione Ditta D.F. Costruzioni subappalto lavori alla Ditta

42/08

20.10.2008

43/08

20.10.2008

Edilshaba di Shaba Luan
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III
trimestre 2008.
Affido Ditta Zugliani S.r.l. lavori di asfaltatura di rappezzi di

44/08

20.10.2008

45/08

19.11.2009

Liquidazione spese di rappresentanza .

46/08

19.11.2008

Liquidazione “incentivo natalità” alla Sig.ra Broch Luisa

strade comunali.

Approvazione progetto Bilancio di Previsione 2009, Bilancio
47/08

19.11.2008

48/08

18.11.2008

49/08

19.11.2008

Pluriennale 2009 – 2011 e relativi allegati
Contributo straordinario Corpo Vigili del Fuoco Volontari di
Sagron Mis.
Contributo straordinario Associazione Pro loco di Sagron Mis
Liquidazione Avv. Maccaferri saldo onorari ricorso in Appello

50/08

19.11.2008

promosso da ITAS Assicurazioni per pretesa riforma sentenza n.
58/2005 resa dal Tribunale di Trento – sezione Borgo Valsugana

51/08

19.11.2008

Liquidazione contributo tinteggiatura
Impegno di spesa per documentazione aggiuntiva incarico

52/08

19.11.2008

frazionamento strada “segheria – Prà di Là – Matiuz” – Studio
D.S.Z. di De Zaiacomo Danilo e Salvadori Martino.

