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OGGETTO
Approvazione Atto programmatico di indirizzo 2012
Adesione all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia.
Liquidazione quota associativa.
Concessione contributo straordinario a favore dell’Associazione
Pro Loco di Sagron Mis per acquisto di una macchina
lavabicchieri a servizio del circolo di Sagron Mis.
Liquidazione spese di rappresentanza
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
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale da
realizzare con il supporto della PAT Servizio Foreste e Fauna –
U.D.F. di Primiero
Alienazione alla Sig.ra Broch Luisa di mq. 48 della p.fond. 1283/1
in C.C. Sagron Mis.
LP 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della strada comunale Roa in C.C. Sagron Mis.
Approvazione perizia di somma urgenza. Modalità di appalto.
(CIG. 3925828 – CUP H19J12000030003)
Approvazione bando di gara e schema di contratto per
l’affidamento della gestione dell’albergo “Baita Sagron Mis –
Dolomiti”
Verifica schedario elettorale
LP 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della strada comunale Roa in C.C. Sagron Mis. Incarico
coordinamento sicurezza in fase esecutiva dei lavori. Impegno di
spesa. (CIG. ZA403A8896)
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2011
Approvazione schema di rendiconto esercizio finanziario 2011
Approvazione contabilità finale dell’opera “Costruzione struttura
ricettiva sulla p. fond. 600/1 in località Costona – Giasenei”
Sentiero interpretativo “Intrecci del tempo”. Affidamento incarico
alla ditta Abet Laminati S.p.a. di Bra (CN) per la fornitura di
tabelle stampate in laminato (CIG. ZB20411ED8)
Affidamento della gestione dell’Albergp (Baita Sagron Mis –
Dolomiti” Incarico alla ditta Omnia relations S.r.L. di Bologna
dell’attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni (CIG.
Z920427249)
Fornitura di n. 20 copie del libro “Ghe’n arène ‘anca noi” –
Primiero nella seconda guerra mondiale” – di Fiorenzo Simion.
Impegno di spesa (CIG. ZD80418B22)
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per il referendum provinciale abrogativo del 29 aprile
2012.
Propaganda elettorale. Referendum provinciale abrogativo del 29
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aprile 2012. Delimitazione ripartizione e assegnazione spazi per
affissioni di propaganda diretta.
Propaganda elettorale indiretta. Referendum provinciale
abrogativo del 29 aprile 2012. Ripartizione e assegnazione di spazi
per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente
alla competizione.
Nomina Funzionario Responsabile dell’I.MU.P. (imposta
Municipale Propria)
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da
versare ed agevolazioni anno 2012.
Estensione del servizio di connettività ed ampliamento copertura
WIFI. Incarico alle ditte Trentino Network S.r.l. e De Marco
Giuliano & C. S.n.c.
Acquisto cellulari per volontari servizio di primo soccorso di
Sagron MIs. Impegno di spesa. (CIG. ZEF045B829)
Sistemazione del parco esterno alla struttura ricettiva loc.
Giasenei. Proroga ultimazione lavori. Liquidazione stato di
avanzamento lavori.
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura
dell’edificio polifunzionale in C.C. Sagron Mis. Approvazione del
progetto esecutivo. Modalità di appalto dei lavori. (CIG.
4114532B35)
Incarico al fotografo Giacomo Pompanin di un servizio fotografico
per promozione Albergo Baita Sagron Mis - Dolomiti (CIG.
Z07045B861)
Approvazione rendiconto agenti contabili esercizio finanziario
2011
Destinazione sovraccanoni BIM Piave anno 2012
Approvazione bando di gara e schema di contratto per
l’affidamento della gestione dell’albergo “Baita Sagron MisDolomiti”
L.P. n.32/90 e ss.mm. Interventi di recupero e valorizzazione
ambientale. Riqualificazione area ex cava in C.C. Sagron Mis.
Assenso ai lavori e autorizzazione all’occupazione dei beni di
proprietà comunale per il periodo necessario all’esecuzione
dell’intervento.
Liquidazione spese di rappresentanza
Affidamento incarico alla ditta Becor Lagno Snc di canal San
Bovo per la fornitura di fioriere (CIG. ZC904AC7E7)
Approvazione Albo beneficiari provvidenze economiche esercizio
2011
Certificazione ambientale. Rinuncia al mantenimento.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I
trimestre 2012
Approvazione contratto di acquisizione da parte di Informatica
Trentina Spa dell’archivio digitale comunale e conseguente
contratto di concessione al Comune di Sagron Mis della licenza
d’uso dell’archivio digitale.
Acquisto braccio decespugliatore Schmidt Mulag FME 600 usato
e testata decespugliatore nuova per autocarro Unimog U300.
Incarico ditta Autonord di Mercedes S.r.l.. Impegno di spesa.
(CIG. Z6804BCC0E)
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Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura
dell’edificio polifunzionale in C.C. Sagron Mis. Presa d’atto
rinuncia incarico di DL e istruzione pratica GSE dell’Ing. Sergio
De Toffol e affido incarico allo Studio Elettra di Giaccaglia Fabio
di Trento (CIG. Z5A051DF3A).
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali in località
Matiuz e di accesso all’albergo in C.C. Sagron Mis. Approvazione
computo metrico e perizia tecnica, impegno di spesa e modalità di
appalto dell’opera. (CIG. Z8F04CCEA0)
Lavori di manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade
comunali a Sagron in C.C. Sagron Mis. Approvazione computo
metrico e perizia tecnica, impegno di spesa e modalità di appalto
dell’opera. (CIG. ZA5051229A)
Gestione servizi integrati. Acquisto quota della Società Azienda
Ambiente S.r.l. da ACSM Spa. Liquidazione spese notarili. (CIG.
ZDB0528B43)
Nomina Commissione gara per l’Affidamento della gestione
dell’Albergo “Baita Sagron Mis- Dolomiti”
Classificazione strade forestali di arroccamento. Non accoglimento
della richiesta dell’Associazione Cacciatori di Primiero
Sentiero interpretativo “intrecci nel tempo”. Affidamento incarico
alla ditta S2 Print Snc stampa e montaggio adesivi in vinile per
pannelli descrittivi (CIG. Z510548C1C)
Vendita a trattativa privata lotti di legna,e “Fratton sotto strada”,
“Fratton” e “Palaza”
Liquidazione spese di rappresentanza
Verifica schedario elettorale
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II
trimestre 2012
Affidamento incarico alla ditta Autonoleggio Cazzetta Enrico &
Loreno Snc di Tonadico per il servizio di trasporto dei ragazzi
frequentanti il centro estivo (CIG. ZE505C35B8)
Acquisto cellulari per volontari servizio di primo soccorso di
Sagron Mis. Affido incarico. Revoca deliberazione n. 24/12 di
data 28.03.2012 (CIG. ZEF045B829)
Intervento di consolidamento e sistemazione versante boscato in
località Scudelina. Approvazione a tutti gli effetti del progetto
esecutivo. Nomina direttore lavori e contabilità. Impegno di spesa
e modalità di appalto. CIG: 44507456F5.
Liquidazione quota associativa all’Associazione “Laboratorio
Sagron Mis”
Contributo straordinario all’Associazione Pro Loco Sagron Mis
per incontro con la Comunità di Garniga Terme.
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura
dell’edificio polifunzionale in C.C. Sagron Mis. Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione (CIG.
4114532B35)
Inaugurazione ufficiale dell’Albergo Baita Sagron Mis – Dolomiti.
Impegno di spesa /CIG. Z27064BEF5)
Lavori di sistemazione del parco esterno della struttura ricettiva in
loc. Giasenei in C.C. Sagron Mis. Approvazione contabilità finale
e certificato di regolare esecuzione (CIG. 17751460D2)

58/12

26.09.2012

59/12

26.09.2012

60/12

26.09.2012

61/12

26.09.2012

62/12

26.09.2012

63/12

26.09.2012

64/12

26.09.2012

65/12

15.10.2012

66/12

15.10.2012

67/12

15.10.2012

68/12

15.10.2012

69/12

15.10.2012

70/12

13.11.2012

71/12

13.11.2012

72/12

13.11.2012

73/12

13.11.2012

74/12

27.11.2012

75/12

28.11.2012

76/12

28.11.2012

Integrazione al Piano di intervento per la riduzione
dell’illuminazione comunale (PRIC) Affidamento incarico alla
società ESCO Primiero Srl Impegno di spesa. (CIG. Z920687475)
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzo di una
torre osservatorio bouldering T3 e altri interventi per il nuovo
parco dell’Hotel a Sagron Mis.
Lavori di sistemazione muretto e drenaggio di un tratto di strada in
località Prà di Là. Approvazione computo metrico e perizia
tecnica, impegno di spesa e modalità di appalto dell’opera. (CIG.
Z66068D764)
Incarico alla ditta Termoidraulica SZ Snc dei lavori necessari per
palestra di arrampicata su ghiaccio. Impegno della spesa (CIG.
Z360697318)
“Expo Dolomiti – Patrimonio dell’Umanità” edizione 2012.
Iscrizione per la partecipazione Incarico alla Coop. Soc.
Promoproject per stampa materiale promozionale. Impegno di
spesa. (CIG. Z22069729B)
Approvazione integrazione al Piano dio intervento per la riduzione
dell’Illuminazione comunale (PRIC)
Incarico alla ditta Dal Cortivo Franco per fornitura e posa in opera
portone Caserma VV.FF. di Sagron Mis. Impegno della spesa.
(CIG. Z5206972CC)
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria III
trimestre 2012
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed
alla difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto
PAT Servizio Foreste e Fauna – UDF di Primiero
Lavori di manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade
comunali a Sagron Mis nel Comune di Sagron Mis. Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. (CIG.
ZA5051229A)
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali in località
Matiuz e di accesso all’Albergo in C.C. Sagron Mis.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione. (CIG. Z8F04CCEA0)
“Nissan Skipass” edizione 2012. Iscrizione per la partecipazione.
Incarico allo Studio Lobo. Impegno di spesa. (CIG.
Z3F06DBFA5)
Quarta al bilancio di previsione 2012.
Affidamento incarico di progettazione esecutiva della torre
osservatorio bouldering e altri interventi per il nuovo parco hotel
in Sagron all’arch. Nicola Chiavarelli e di coordinamento della
sicurezza in fase progettuale al Geom. Bettega Marco. Impegno
della spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Autorizzazione al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Sagron
Miss alla vendita del mezzo dismesso autobotte modello OZETA
CLES OZ 120 A targato VF E97 TN.
Quinta variazione al bilancio di previsione 2012.
Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2013, Bilancio
pluriennale 2013-2015 e relativi allegati.
Vendita a trattativa privata alla Ditta Santa Federico mc. 90 di
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legname derivante dal verbale 04/2012 di data 12.11.2012
suppletivo al n. 1/2007.
Incarico all’ufficio tecnico dell’Unione dell’Alto Primiero nella
persona dell’arch. Fincato Marco per la progettazione preliminare
e definitiva dei lavori di ampliamento del rifugio forestale p.fond.
598 in C.C. Sagron Mis.
Affido alla ditta Omnia Relations S.r.l. di Bologna incarico di
ufficio stampa e promozione. (CIG. Z3807B8772)
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della strada comunale Roa in C.C. Sagron Mis.
Approvazione della prima perizia di variante. (CIG. 4086513933)
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della strada comunale Roa in C.C. Sagron Mis.
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione. (CIG. 4086513933)
Lavori di realizzazione di una torre osservatorio bouldering T3 e
altri interventi per il nuovo parco dell’Hotel a Sagron Mis.
Approvazione del progetto esecutivo. Nomina del Direttore
Lavori. Impegno di spesa. Determinazione delle modalità di
appalto dell’opera. (CUP. H12G12000200007 – CIG.4828664396)
Erogazione contributo straordinario a favore della Parrocchia
Madonna di Loreto per i lavori di rifacimento della Chiesa di Mis.
Liquidazione dell’ “incentivo alla natalità” – Sig.ra Casaril Catia.
Lavori di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001.
Accoglimento richiesta. Incarico al gruppo Itas Assicurazioni per
stipulazione polizza assicurativa. Impegno di spesa. (CIG.
Z7907DD0A8)
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria IV
trimestre 2012.
Incarico alla ditta Flli. Dalcolmo S.r.l. per la fornitura e montaggio
di batterie UTA per cucina e sala da pranzo dell’Albergo Baita
Sagron Mis Dolomiti. (CIG. ZCC0838A47)

