Elenco deliberazioni di Giunta Comunale
Comune di Sagron Mis (TN)
Anno 2009
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OGGETTO
Approvazione Atti Programmatici di indirizzo anno 2009.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Approvazione conto finale piano di assestamento beni silvopastorali 2005-2014.
Verifica schedario elettorale.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria IV
trimestre 2008.
Affido incarico redazione piano sicurezza e coordinamento in fase
di progettazione e di esecuzione dei lavori di urbanizzazione
primaria in località Giasenei – Arch. De Zaiacomo Danilo.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2008.
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 e Fauna – U.D.F. di Primiero.
Approvazione preventivo di spesa per acquisto Unimog U406
completo di fresa. Impegno della spesa.
Affidamento all’Ufficio Distrettuale Forestale di Primiero
esecuzione lavori di manutenzione viabilità boschiva.
Incarico Geom. Salvadori Martino progettazione preliminare
sistemazione tratto di strada via “Prà di Là” dalla segheria al
campo sportivo.
Destinazione sovracanoni BIM Piave anno 2009.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Approvazione rendiconti dell’Economo e degli Agenti Contabili
esercizio 2008.
Approvazione Albo beneficiari provvidenze economiche esercizio
2008.
Approvazione schema rendiconto esercizio finanziario 2008 e
relativi allegati.
Collaudo tecnico amministrativo lavori di costruzione struttura
ricettiva p.f. in C.C. Sagron Mis. Affidamento incarico arch.
Bonvecchio Gianni.
Progettazione preliminare lavori di completamento fabbricato area
sportiva Sagron. Affidamento incarico geom. Salvadori Martino.
Approvazione preventivo e impegno di spesa.
Progettazione preliminare impianto termico a biomassa (pellets)
struttura ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Affidamento
incarico P. Ind. Gobber Mauro. Approvazione preventivo e
impegno di spesa.
Progettazione preliminare impianto solare termico struttura
ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Affidamento incarico p.
ind. Gobber Mauro. Approvazione preventivo e impegno della
spesa.
Progettazione preliminare lavori di sistemazione esterni struttura
ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Affidamento incarico
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arch. Nicola Chiavarelli. Approvazione preventivo e impegno di
spesa.
Progettazione preliminare lavori di realizzazione nuova area sosta
camper. Affidamento incarico Arch. Nicola Chiavarelli.
Approvazione preventivo e impegno della spesa.
Progettazione preliminare lavori realizzazione rete illuminazione
pubblica tratto di strada via Prà di Là. Affidamento incarico Ing.
Bettega Denni. Approvazione preventivo e impegno della spesa.
Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I trimestre.
Impegno e liquidazione quota parte di spesa ordinaria sostenuta
dall’ Associazione Forestale del Primiero e del Vanoi nel periodo
17.07.2008 – 31.03.2009.
Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di
costruzione struttura ricettiva in loc. Giasenei p. fond. 600/1 in
C.C. Sagron Mis come redatta dall’Arch. Cerqueni Vittorio.
Progettazione preliminare sistemazione centro polivalente ex asilo
di Mis. Affidamento incarico Geom. Salvadori Martino.
Approvazione preventivo ed impegno di spesa.
Contributo Associazione Pro Loco di Sagron Mis per spese di
realizzazione rendering struttura ricettiva loc Giasenei e stampa
cartellone pubblicitario.
Liquidazione quota associativa Scuola Materna Equiparata “C.
Fuganti”.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per le consultazioni elettorali relative alla
elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo del 6
e 7 giugno 2009.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
spazi per affissioni di propaganda per le liste dei candidati alla
elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 6
e 7 giugno 2009.
Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda per le consultazioni elettorali relative ai
referendum del 21 e 22 giugno 2009.
Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le
affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per lo svolgimento dei referendum del 21 e 22
giugno 2009.
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione
spazi per affissioni di propaganda elettorale diretta per lo
svolgimento dei referendum del 21 e 22 giugno 2009.
Approvazione variazione di bilancio esercizio 2009.
Approvazione in linea tecnica progetto preliminare “lavori di
sistemazione del tratto di strada via “Prà di Là”. Affidamento
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione Geom. Salvadori Martino.
Locazione immobile segheria comunale al Sig. Masoch Giacomo.
Impegno di spesa a favore del Consorzio Gestione Tecnica Boschi
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Comunali di Primiero per acquisto sci alpinismo custode forestale.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto di strada comunale in località Roa in C.C.
Sagron Mis. Affidamento perizia di stima.
L.P. 10.01.2002 n.2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto di strada comunale in loc. Roa in C.C.
Sagron Mis. Approvazione perizia di stima in linea tecnica a
firma del Geom. Longo Gianantonio.
Vendita a trattativa privata del lotto di legname “Spiazon sotto
strada”.
Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di
“Bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica da parte
dei clienti domestici disagiati, stipulata da consorzio dei Comuni,
Provincia Autonoma di Trento e CAF operanti sul territorio
provinciale.
Approvazione progetto esecutivo e relativi allegati dei lavori di
completamento sistemazione strada comunale segheria – campo
sportivo. Nomina direttore lavori. Impegno di spesa. Modalità di
appalto.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada
comunale Vaietta – Matiuz redatta dal Geom. Gianantonio Longo.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS 30 alla ditta
Elettroimpianti S.n.c. di Mascotto Mario C.
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS 28 alla ditta F.lli
Dal Colmo S.n.c..
Lavori di riqualificazione area sportiva loc. Mis. Acquisizione
bonaria superficie di mq. 16 di proprietà del Sig. Broch
Beniamina. Autorizzazione a sottoscrivere il relativo atto di
compravendita.
Lavori di riqualificazione area sportiva loc. Mis. Acquisizione
bonaria superficie di mq. 59 di proprietà del Sig. Broch
Gianfranco. Autorizzazione a sottoscrivere il relativo atto di
compravendita.
Verifica schedario elettorale.
Concerto musicale gruppo Nomadi al Passo Cereda.
Finanziamento quota parte spese di mobilità.
Incarico al Geom. Salvadori Martino progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva “Lavori di manutenzione straordinaria
rifugio forestale insistente sulla p.fond. 598 in C.C. Sagron Mis.
Nomina commissione per formazione elenchi giudici Popolari
biennio 2010-2011.
Fornitura e posa in opera attrezzature alberghiere per il reparto
cucina e locali accessori. Modalità di appalto. Impegno della
spesa.
Incarico all’Ing. Orler Ferdiando per collaudo statico opere in
cemento armato lavori di completamento e sistemazione strada
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segheria-campo sportivo.
Autorizzazione ditta D.F. Costruzioni subappalto lavori alla ditta
PITTURE e CARTONGESSI SOLA MAUEL di Lorenzi Giorgio
& C.
Vendita legna di faggio derivante dal taglio del lotto “Spiazon
sotto strada” alla ditta Malghe e Boschi di Moretta Giampietro.
Approvazione del documento di politica ambientale e del
Programma ambientale nell’ambito del progetto di registrazione
EMAS (Regolamento CE 761/2001).
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona, al
subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS 28 alla ditta F.lli
Dal Colmo S.n.c.. Revoca deliberazione giuntale n. 48 di data
24.06.2009.
Incarico alla ditta Demolizioni, movimenti terra e sistemazione
terreno di Giorgio Broch per la sistemazione del campo sportivo di
Sagron.
Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II e III trimestre
2009.
L.P. n. 32/90 e ss.mm. Interventi di recupero e valorizzazione
ambientale. Ricostruzione tettoia campo bocce. Assenso ai lavori e
autorizzazione all’occupazione dei beni di proprietà comunale.
Incarico alla ditta Metal Primiero di Debertolis Elio per la
fornitura e posa in opera del materiale necessario per la
sistemazione delle coperture ex Scuola di Sagron e Municipio.
Intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento L.R.
26.10.2007 n. 31 e L.P. 16.11.2007 n. 21. Avallo, ai soli fini della
presentazione della istanza di finanziamento, della proposta
progettuale di realizzazione di un esercizio polifunzionale per
l’erogazione dei beni e servizi a favore della collettività presentato
dal Comune di Gosaldo su proposta della Sig.ra Case Maria
Valentina.
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori di esecuzione massetti – categoria OG1 –
alla ditta Edilfond S.r.l. con sede Laives.
Affidamento alla ditta Ediltomas S.n.c. incarico per la
sistemazione della scogliera strada Casere – Spiazon.
Approvazione progetto di Bilancio di Previsione 2010, Bilancio
Pluriennale 2010-2012 e relativi allegati.
Concessione contributo per la realizzazione di una copertura della
scuola di Paganica, paese colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.
Progettazione preliminare lavori di sistemazione centro polivalente
ex Asilo di Mis. Approvazione in linea tecnica.
Progettazione preliminare lavori di completamento fabbricato area
sportiva Sagron. Approvazione in linea tecnica.
Progettazione preliminare lavori di sistemazione esterni struttura
ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Approvazione in linea
tecnica.
Progettazione preliminare lavori di realizzazione nuova area sosta
camper. Approvazione in linea tecnica.
Progettazione preliminare lavori di realizzazione rete di
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illuminazione pubblica tratto di strada via Prà di Là. Approvazione
in linea tecnica.
Progettazione preliminare impianto solare termico struttura
ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Approvazione in linea
tecnica.
Progettazione preliminare impianto termico a biomassa (pellets)
struttura ricettiva loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Approvazione
in linea tecnica.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Liquidazione contributo straordinario Corpo Vigili del Fuoco
Volontari di Sagron Mis.
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori intonaci – categoria OS7 – alla ditta Pose
Intonaci S.r.l. con sede a Besenello (TN).
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori di fornitura ed installazione impianto di
elevazione – categoria OS4 – alla ditta Pizzeghella E Stevan S.r.l.
di Pescantina (VR).
Progetto definitivo “Installazione generatore di calore a biomassa
(pellets) completo di accessori sul costruendo edificio alberghiero
in loc. Costona – Giasenei” redatto dal per
P. Ind. Gobber Mauro. Approvazione in linea tecnica.
Concorso di idee per la scelta del nome relativo alla struttura
ricettiva di proprietà comunale sita in loc. Giasenei a Sagron Mis:
approvazione bando concorso.
Approvazione progetto esecutivo di un impianto termico a
biomassa (pellets) a servizio della struttura ricettiva di proprietà
comunale in loc. Costona – Giasenei redatto dal per. ind. Gobber
Mauro. Impegno della spesa. Modalità di appalto.
Vendita a trattativa privata alla Ditta Malghe e Boschi di Moretta
Giampietro mc. 30 di legname derivante dal verbale di data
27.11.2009 suppletivo al n. 1/2009.
Autorizzazione alla ditta D.F. Costruzioni S.r.l. appaltatrice dei
lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. Costona al
subappalto dei lavori di esecuzione serramenti – categoria OS 6 –
alla ditta Finblok Montaggi S.p.a. con sede a Sedico (BL).
Rideterminazione impegno di spesa per maggiori lavori di
sistemazione del campo sportivo di Sagron affidati alla ditta Broch
Giorgio.

