COMUNE DI SAGRON MIS
PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO DEI VERBALI DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2010
NUMERO

DATA

OGGETTO

01/10

20.01.2010

Approvazione atto programmatico di indirizzo 2010.

02/10

20.01.2010

03/10

20.01.2010

Adeguamento Capitolato generale e speciale per la vendita dei
prodotti legnosi e avviso d’asta: approvazione testo coordinato.
Verifica schedario elettorale.

04/10

20.01.2010

05/10

20.01.2010

06/10

20.01.2010

07/10

20.01.2010

08/10

20.01.2010

09/10

24.02.2010

Liquidazione al Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Sagron
Mis contributo straordinario 2009.
Liquidazione alla Scuola Materna Equiparata “C. Fuganti”
quota sociale.
Liquidazione all’Associazione “Laboratorio Sagron Mis” quota
associativa.
Apporto aumento della fornitura di attrezzature ed arredo per la
cucina e locali accessori della nuova struttura ricettiva sulla p.f.
600/1 in C.C. Sagron Mis.
Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria IV trimestre
2009.
Approvazione verbale di chiusura anno 2009.

10/10

24.02.2010

Approvazione rendiconto dell’economo – anno 2009.

11/10

24.02.2010

Approvazione schema di rendiconto anno 2009.

12/10

24.02.2010

13/10

24.02.2010

14/10

24.02.2010

15/10

24.02.2010

Incarico all’arch. Nicola Chiavarelli per la progettazione
definitiva dei lavori di sistemazione degli esterni della
costruenda struttura ricettiva in località Giasenei.
Incarico all’Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della viabilità
boschiva comunale. Impegno di spesa.
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.
Destinazione sovra canoni BIM Piave anno 2010.

16/10

24.02.2010

Liquidazione “incentivo natalità” Sig.ra Salvadori Norma.

17/10

24.02.2010

18/10

24.02.2010

19/10

24.02.2010

Liquidazione primo acconto sulla fornitura di attrezzature ed
arredo per la cucina e locali accessori della nuova struttura
ricettiva sulla p.f. 600/1 in C.C. Sagron Mis.
Affido alla ditta Domolift Elevatori Srl di Trento incarico di
manutenzione dell’impianto ascensore installato presso la
costruenda struttura ricettiva in p.f. 600/1. Individuazione della
UOPSAL dell’Azienda Sanitaria per Servizi Sanitari di Trento
quale revisore ai sensi DPR 162/99.
Liquidazione spese di rappresentanza.

20/10

24.02.2010

Incarico alla Società SET Distribuzione per l’allacciamento alla
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21/10

10.03.2010

22/10

10.03.2010

23/10

17.03.2010

24/10

25.03.2010

25/10

25.03.2010

26/10

25.03.2010

27/10

25.03.2010

28/10

14.04.2010

29/10

14.04.2010

30/10

14.04.2010

31/10

14.04.2010

32/10

14.04.2010

33/10

14.04.2010

34/10

14.04.2010

rete elettrica della costruenda struttura ricettiva in p.f. 600/1 in
C.C. Sagron Mis.
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale
relativi all’anno 2009 e realizzati dalla P.A.T. Servizio Foreste e
Fauna – U.D.F. di Primiero. Compartecipazione della spesa.
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale da
realizzare con il supporto della P.A.T. Servizio Foreste e Fauna
– U.D.F. di Primiero.
Affidamento incarico alla ditta f.lli Dalcolmo s.n.c. per la
fornitura e posa in opera di un impianto di termoventilazione
con recupero del calore a servizio della costruenda struttura
ricettiva in p.f. 600/1 in C.C. Sagron Mis.
Approvazione variazione del bilancio esercizio finanziario 2010.
Progetto per la “Realizzazione ampliamento hospice LE
VETTE”. Approvazione riparto della spesa. Impegno della
spesa. Liquidazione quota parte spettante.
Acquisto autocarro Mercedes Benz Unimog. Impegno della
spesa. Approvazione lettera di invito.
Autorizzazione alla proroga della data di ultimazione dei lavori
di costruzione struttura ricettiva sulla p.fond. 600/1 in c.c.
Sagron Mis, loc. Costona.
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del rifugio
forestale p.f. 598 in c.c. Sagron Mis. Approvazione in linea
tecnica del progetto esecutivo.
Incarico alla ditta Cattoi S.a.s. di Riva del Garda (TN) per la
fornitura di un nuovo automezzo ed il ritiro dell’usato.
Approvazione preventivo. Impegno di spesa.
Fornitura e posa in opera degli arredi ed attrezzature per albergo
della struttura ricettiva sulla p.fond. 600/1 C.C. Sagron Mis.
Modalità di appalto. Approvazione Capitolato Speciale di
Appalto, perizia tecnica e lettera di invito.
Approvazione del verbale del riesame della direzione
nell’ambito del progetto di registrazione EMAS (Regolamento
CE 761/2001).
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE
designazione e delimitazione degli spazi da designare alle
affissioni di propaganda diretta e indiretta per le Elezioni
Comunali 2010 del 16 maggio 2010.
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE
ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.
Affidamento alla ditta M.A.I.E. Spa esecuzione tagliando
periodico della macchina operatrice comunale Terna 90.2.
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35/10

14.04.2010

36/10

14.04.2010

37/10

14.04.2010

38/10

14.04.2010

39/10

14.04.2010

40/10

14.04.2010

41/10

16.04.2010

42/10

16.04.2010

43/10

27.04.2010

44/10

27.04.2010

45/10

12.05.2010

46/10

12.05.2010

47/10

03.06.2010

48/10

03.06.2010

49/10

03.06.2010

50/10

30.06.2010

Attribuzione denominazione alla struttura ricettiva di proprietà
comunale sita in loc. Giasenei a Sagron Mis “Hotel California”.
Accertamento ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I
trimestre 2010.
Approvazione Albo beneficiari provvidenze economiche
esercizio 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 opere da falegname – categoria OS 7 –
alla ditta Balcon Brenta di Zeni Pio con sede a Spormaggiore
(TN).
Affidamento alla ditta Simoni Aurelio di Transacqua per la
fornitura di un decespugliatore a zaino Active 65 cc.
Affidamento alla ditta Falegnameria Bressan Giancarlo per la
fornitura e posa in opera della porta uscita di sicurezza della sala
Circolo di Sagron.
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE
ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta: candidati alla carica di Sindaco.
Elezioni Comunali 2010 PROPAGANDA ELETTORALE
ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di
propaganda diretta – liste di candidati alla carica di consigliere
Comunale.
Costruzione di struttura ricettiva sulla p. fond. 600/1 in C.C.
Sagron Mis in loc. Costona. Affidamento lavori di realizzazione
di una tettoria. Impegno della spesa.
Acquisto autocarro Mercedes Benz Unimog. Affidamento
incarico. Rideterminazione impegno della spesa.
Ricapitalizzazione SIATI S.r.l.. Liquidazione a saldo acquisto
quote.
Ricostruzione campo da bocce. Cessione travetti ex struttura.
Incarico al geom. Damiano Dalla Sega per la redazione del
progetto preliminare, definitivo, esecutivo nonché Direzione
lavori di adeguamento delle opere di presa degli acquedotti in
Comune di Sagron Mis. Approvazione preventivo. Impegno di
spesa.
Sostituzione serbatoi interrati a servizio delle scuole elementari
e materna. Affidamento incarichi. Impegno di spesa.
Completamento e sistemazione del tratto di strada via Prà di Là
tratto segheria – campo sportivo. Approvazione prima perizia di
varante.
Fornitura di attrezzature ed arredo per la cucina e locali
accessori della nuova struttura ricettiva sulla p.f. 600/1 in c.c.
Sagron Mis. Liquidazione secondo acconto.
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51/10

30.06.2010

52/10

30.06.2010

53/10

30.06.2010

54/10

30.06.2010

55/10

30.06.2010

56/10

30.06.2010

57/10

30.06.2010

58/10

30.06.2010

59/10

30.06.2010

60/10

30.06.2010

61/10

22.07.2010

62/10

22.07.2010

63/10

22.07.2010

64/10

22.07.2010

65/10

22.07.2010

66/10

22.07.2010

Fornitura e posa in opera accessori bagno e cucina nell’ambito
dell’opera “costruzione di una struttura ricettiva sulla p.f. 600/1
in C.C. Sagron Mis”
Vendita lotto legname “Aial De La Forzela”.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II
trimestre 2010.
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario per l’intervento
“impianto a biomassa (pellets) sul costruendo albergo in loc.
Costona – Giasenei. Autorizzazione al subappalto opere di scavo
e reinterro.
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario per l’intervento
“impianto a biomassa (pellets) sul costruendo albergo in loc.
Costona – Giasenei. Autorizzazione al subappalto opere di
carotaggio.
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario per l’intervento
“impianto a biomassa (pellets) sul costruendo albergo in loc.
Costona – Giasenei. Autorizzazione al subappalto lavori di
coibentazione delle tubazioni.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Sostituzione manto di copertura della Chiesa Beata Vergine
delle Grazie di Mis. Dichiarazione di pubblico interesse.
Affidamento alla ditta Eredi Grisotto Rodolfo Srl per sfalcio
cigli stradali e frantumazione sterpaglie. Impegno di spesa.
Lavori di asfaltatura mediante rappezzi delle strade Roa e Via
Prà di Là. Affido incarico. Impegno di spesa.
Seconda variazione al bilancio di previsione 2010.
Recupero scritte storiche esterne agli acquedotti comunali.
Incarico ditta Lucian Claudio. Impegno della spesa.
Sopralluogo geologico e geotecnico inerente la ristrutturazione
della strada comunale Roa. Incarico allo Studio Tecnico
Geologico dott. Adriano Sperandio e Alessandro Sperandio.
Impegno della spesa.
Sistemazione campo sportivo di Mis. Incarico alla ditta Broch
Giorgio. Impegno della spesa.
Fornitura e posa in opera di un impianto di termoventilazione
con recupero di calore nell’ambito della costruzione struttura
ricettiva sulla p.f. 600/1 in C.C. Sagron Mis. Liquidazione primo
acconto.
Rinnovo adesione alla convenzione per la gestione delle
richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia
elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati,
stipulata da Consorzio dei Comuni, Provincia Autonoma di
Trento e CAF operanti sul territorio provinciale.
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67/10

22.07.2010

Verifica tenuta schedario elettorale.

68/10

22.07.2010

69/10

22.07.2010

70/10

14.09.2010

Incarico alla ditta EDK per la fornitura del materiale di
cancelleria per la conservazione dei documenti dell’archivio
storico del Comune di Sagron Mis. Approvazione preventivo.
Impegno di spesa.
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della
località Costona in C.C. Sagron Mis. Approvazione prima
variante in corso d’opera.
Terza variazione al bilancio di previsione 2010.

71/10

14.09.2010

72/10

14.09.2010

73/10

14.09.2010

74/10

14.09.2010

75/10

14.09.2010

76/10

14.09.2010

77/10

14.09.2010

78/10

14.09.2010

79/10

14.09.2010

80/10

14.09.2010

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della
località Costona in C.C. Sagron Mis. Approvazione primaria
variante in corso d’opera.
Apporto aumento della fornitura e posa in opera degli arredi ed
attrezzature per albergo della struttura ricettiva sulla p.fond.
600/1 C.C. Sagron Mis. Rideterminazione impegno della spesa.
Costruzione struttura ricettiva sulla p.fond. 600/1 in C.C. Sagron
Mis, località Costona – Giasenei. Approvazione seconda perizia
suppletiva e di variante.
Incarico all’arch. De Zaiacomo Danilo per la redazione del tipo
di frazionamento dell’area pertinenziale della nuova cabina
elettrica ed accatastamento della relativa unità immobiliare.
Impegno della spesa.
Affidamento alla ditta FG Ferrari Giuseppe S.p.a. della fornitura
e posa in opera cabina elettrica prefabbricata nell’ambito
dell’opera “realizzazione delle opere primarie in località
Costona in C.C. Sagron Mis”. Impegno della spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Liquidazione contributo straordinario Corpo Vigili del Fuoco
Volontari di Sagron Mis.
Incarico al dott. Geol. Alessandro Sperandio per la redazione
della progettazione definitiva e relazione geologica
dell’intervento di consolidamento e sistemazione con tecniche di
bioingegneria del versante boscato in località Scudelina in C.C.
Sagron Mis. Impegno della spesa.
Fornitura e posa in opera tendaggi e cuscini nell’ambito
dell’opera “costruzione di una struttura ricettiva sulla p.f. 600/1
in C.C. Sagron Mis”. Approvazione relazione tecnica.
Affidamento incarico.
Fornitura e posa in opera armadio stradale, impianto
antintrusione e corpi illuminanti nell’ambito dell’opera
“costruzione di una struttura ricettiva sulla p.f. 600/1 in C.C.
Sagron Mis”. Approvazione relazione tecnica. Affidamento
incarico.
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81/10

14.09.2010

82/10

14.09.2010

83/10

14.09.2010

84/10

14.09.2010

85/10

14.09.2010

86/10

14.09.2010

87/10

14.09.2010

88/10

21.09.2010

89/10

21.09.2010

90/10

28.09.2010

91/10

28.09.2010

92/10

28.09.2010

93/10

19.10.2010

94/10

19.10.2010

Documento di politica ambientale e Programma ambientale
nell’ambito del progetto di registrazione EMAS (Regolamento
CE 761/2001). Conferma.
Impianto termico a biomassa (pellets) a servizio della struttura
ricettiva di proprietà comunale in loc. Costona – Giasenei.
Approvazione contabilità finale.
Compartecipazione della spesa dell’opera “realizzazione di una
strada interpoderale in località Prà di Là di Sopra” eseguita dal
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sagron Mis. Impegno
della spesa. Liquidazione.
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da
versare ed agevolazioni.
Incarico alla Società SET Distribuzione per l’allacciamento alla
rete elettrica del nuovo impianto di illuminazione pubblica in
loc. Costona e della costruenda struttura ricettiva in p.f. 600/1 in
C.C. Sagron Mis.
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del rifugio
forestale p.f. 598 in C.C. Sagron Mis. Approvazione progetto
esecutivo, modalità di appalto e bando di gara. Impegno della
spesa.
Lavori di realizzazione di una tettoia a servizio della costruenda
struttura ricettiva sulla p. fond. 600/1 in C.C. Sagron Mis in loc.
Costona. Liquidazione.
Elezione del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle 2010. Propaganda elettorale: designazione e delimitazione
degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta e
indiretta.
Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle 2010. Propaganda elettorale: ripartizione e assegnazione
spazi da destinare alle affissioni di propaganda da parte di
chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione diretta.
Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Comunità di
Valle. Propaganda elettorale: ripartizione e assegnazione spazi
da destinare alle affissioni di propaganda diretta.
Lavori di sistemazione di movimenti franosi in loc. Scudelina in
C.C. di Sagron Mis. Approvazione in linea tecnica del progetto
definitivo.
Presa d’atto nuova indennità di carica amministratori.
Presa d’atto della richiesta inoltrata alla Provincia Autonoma di
Trento di stralciare il sito inerti carbonatici individuato in loc.
Matiuzzi-Casonaz e atti conseguenti.
Affidamento incarico alla ditta Geopartner Srl per la
realizzazione della digitalizzazione cartografica del Piano
regolatore e del Piano Parco. Approvazione preventivo. Impegno
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di spesa.
95/10

19.10.2010

96/10

19.10.2010

97/10

19.10.2010

98/10

19.10.2010

99/10

19.10.2010

100/10

20.10.2010

101/10

20.10.2010

102/10

27.10.2010

103/10

16.11.2010

104/10

16.11.2010

105/10

16.11.2010

106/10

25.11.2010

107/10

14.12.2010

108/10

14.12.2010

109/10

14.12.2010

110/10

14.12.2010

Fornitura e posa in opera del trattamento ignifugo e
intumescente per omologazione classe 1 resistenza al fuoco di
elementi lignei. Approvazione relazione tecnica. Affidamento
incarico.
Deliberazione n. 12/10 di data 24.02.2010 avente per oggetto
“incarico all’arch. Nicola Chiavarelli per la progettazione
definitiva dei lavori di sistemazione degli esterni della
costruenda struttura ricettiva in località Giasenei”. Integrazione
incarico. Rideterminazione impegno della spesa. Approvazione
atto aggiuntivo. (CUP H13E10000060004).
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III
trimestre 2010.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Contratto rep. 296 di data 14.05.2010 avente ad oggetto
“acquisto autocarro Mercedes Benz Unimog U 300 K BM
405.101. Consenso alla cessione del contratto. ( CUP
H10A10000080004).
Lavori di completamento e sistemazione del tratto di strada via
Prà di Là, tratto segheria – campo sportivo. Approvazione
contabilità fanale e certificato di regolare esecuzione.
Adeguamento opera di presa acquedotti in Comune di Sagron
Mis. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo.
Accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi
del DM 26.03.2001. Approvazione schema di convenzione.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Vendita alla ditta CAR MAN Costruzioni S.n.c. di una lama
sgombraneve tipo E 3.2 con sollevatore e giro sx/dx idraulico e
di un verricello meccanico con presa di forza per Unimog.
Approvazione progetto di bilancio di previsione 2011, Bilancio
pluriennale 2011-2013 e relativi allegati.
Art. 37 del Regolamento Edilizio comunale. Nomina della
Commissione edilizia comunale.
Lavori di sistemazione dell’area esterna della costruenda
struttura ricettiva in località Giasenei – Costona. Approvazione
in linea tecnica del progetto definitivo.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un tratto di strada Vaietta-Mattiuzzi in loc. Pian
Faustin in C.C. Sagron Mis. Affidamento perizia di stima.
Fornitura e posa in opera degli arredi ed attrezzature per albergo
della struttura ricettiva sulla p.fond. 600/1 C.C. Sagron Mis.
Liquidazione primo acconto.
Adeguamento al Piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche.
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111/10

14.12.2010

112/10

14.12.2010

113/10

14.12.2010

114/10

23.12.2010

115/10

23.12.2010

116/10

23.12.2010

Concessione all’Associazione “Laboratorio Sagron Mis” di un
contributo straordinario a parziale finanziamento dell’attività
2010. Impegno della spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Liquidazione “incentivo alla natalità” Sig.ra Ferroni Chiara
(CUP H12F10000170004).
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto
di strada Vaietta – Mattiuzzi in località Pian Faustin di Sagron
Mis.
Liquidazione contributi di tinteggiatura anno 2010. (CUP
H13F10000040004).
Indennità di carica amministratori DPReg. 20.04.2010 N. 4/L.
Presa d’atto.

