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OGGETTO
Approvazione Atto programmatico di indirizzo 2013.
Verifica schedario elettorale.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – propaganda
elettorale: designazione e delimitazione degli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda diretta e indiretta.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – propaganda
elettorale: ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle
affissioni di propaganda da parte di chiunque non partecipi
direttamente alla competizione elettorale.
Liquidazione spese di rappresentanza.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un masso pericolante su strada in località Roa in C.C.
Sagron Mis. Approvazione perizia di intervento in linea tecnica a
firma del geologo dott. Mario Bonat.
Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di realizzazione di una torre osservatorio
bouldering e altri interventi presso il nuovo parco hotel di Sagron
all’ing. Junior Oscar Broilo.
Organizzazione convegno “Case sugli alberi”. Approvazione
progetto. Impegno di spesa.
Convegno “Case sugli alberi”. Affidamento incarichi per forniture
e servizi.
Convegno “Case sugli alberi”. Individuazione relatori.
Liquidazione compensi e rimborso spese.
Incarico alla ditta Dolomiti Project S.r.l. per concept ed assistenza
alla candidatura presso la Fondazione Dolomiti UNESCO del
progetto “Sagron Mis – Portale Dolomiti UNESCO”.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: ripartizione e
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda
diretta del Senato della Repubblica.
Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: ripartizione e
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda
diretta della Camera dei Deputati.
Liquidazione quota associativa all’Associazione “Laboratorio
Sagron Mis”.
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 P.A.T. Servizio Foreste e Fauna –
U.D.F. di Primiero.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Concessione proroga del pagamento di due rate del canone di
affitto del nuovo albergo “Baita Sagron Mis Dolomiti” al signor
Contarin Luca. Definizione del nuovo termine di pagamento.
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Affidamento incarico di fornitura e posa di una bussola di accesso
al nuovo albergo “Baita Sagron Mis Dolomiti” alla Ditta R.C.
Legno S.n.c. di Imer.
Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2012.
Approvazione schema di rendiconto esercizio finanziario 2012.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un masso pericolante su strada in località Roa in C.C.
Sagron Mis. Approvazione in linea economica della perizia di
stima redatta dal geologo dott. Mario Bonat.
Affido incarico alla Cooperativa di ricerca Testo della curatela di
una pubblicazione tratta dai risultati del progetto “Sagron Mis
evoluzione di un paesaggio – ipotesi di valorizzazione partecipata
del territorio in abbandono”.
Affido incarico alla ditta La Grafica di Mori (TN) della stampa del
libro relativo ai risultati del progetto “Sagron Mis evoluzione di un
paesaggio – ipotesi di valorizzazione partecipata del territorio in
abbandono”.
Affido incarico alla ditta De Marco Giuliano & C. S.n.c. per lavori
di allaccio immobili comunali a linea fibra ottica.
Affido incarico alla ditta Autonord di Mercedes S.r.l. per fornitura
di pezzo di ricambio per il spandisale installato su autocarro
Mercedes comunale.
Contributo straordinario all’Associazione Laboratorio Sagron Mis
per la realizzazione di un video documentario dal titolo “Le
miniere dell’Alta Valle del Mis”.
Approvazione Albo beneficiari provvidenze economiche esercizio
2012.
Liquidazione contributo tinteggiatura – richiedente sig. Daldon
Elio.
Adesione all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia.
Liquidazione quota associativa.
Presa d’atto dei nuovi importi delle indennità di carica spettanti a
seguito dell’entrata in vigore della L.R. 1/2013.
Contributo straordinario all’Associazione Pro Loco Sagron Mis
per l’acquisto di un impianto audio.
Approvazione rendiconto agenti contabili esercizio finanziario
2012.
Progetto “Sagron Mis evoluzione di un paesaggio – ipotesi di
valorizzazione partecipata del territorio in abbandono”. Incarico
fornitura attrezzature per esecuzione e gestione del progetto.
Progetto “Sagron Mis evoluzione di un paesaggio – ipotesi di
valorizzazione partecipata del territorio in abbandono”. Affido
incarico all’Associazione Laboratorio di Sagron Mis
dell’organizzazione di eventi divulgativi.
Concessione all’Associazione Pro Loco di Sagron Mis di un
contributo straordinario per un cellulare di servizio e per un
centralino virtuale per i volontari di primo soccorso di Sagron Mis.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria I
trimestre 2013.
“Convenzione per l’istituzione di una polizza fideiussoria
provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su
beni di proprietà comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni
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Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.a.: approvazione
e relativa adesione.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di un masso pericolante su strada in località Roa in C.C.
Sagron Mis. Determinazione delle modalità di finanziamento e
approvazione della rendicontazione dei lavori.
Lavori di ampliamento del rifugio forestale. Approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Lavori di messa a norma ed in sicurezza dell’edificio della Scuola
Elementare Intercomunale di Tonadico. Liquidazione primo
acconto quota parte spettante.
Organizzazione “Event Day”. Approvazione progetto. Impegno di
spesa.
Manifestazione “Event Day”. Affidamento incarichi per forniture
e servizi.
Incarico alla ditta Dolomiti Project S.r.l. per progettazione linee di
intervento nell’ambito del progetto Sagron Mis Portale Dolomiti
UNESCO. Impegno di spesa.
Manifestazione “Events Day”. Affidamento incarico alla ditta
Omnia Relations S.r.l. per comunicazione e pubblicità Event Day
del 18.05.2013.
Lavori di manutenzione straordinaria mediante asfaltatura delle
strade comunali. Approvazione computo metrico e perizia tecnica.
Impegno di spesa e modalità di appalto dell’opera.
Affido incarico alla ditta Gubert Mario & C. S.n.c. per la fornitura
e posa in opera di n. 2 bacheche espositive in legno.
Seconda variazione al bilancio di previsione 2013.
Acquisto attrezzature albergo Baita Sagron Mis Dolomiti.
Impegno di spesa.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Rendicontazione finale relativa al progetto “Valorizzazione
partecipata del territorio in abbandono – evoluzione di un
paesaggio”.
Affido incarico all’Agenzia Omnia Relations S.r.l. del servizio di
comunicazione per il periodo 22 marzo – 1 ottobre 2013. Impegno
di spesa.
Liquidazione alla ditta Baita Sagron Mis Dolomiti di Contarin
Luca del corrispettivo per l’acquisto di attrezzature per l’albergo
Baita Sagron Mis Dolomiti di proprietà comunale.
Vendita a trattativa privata lotti di legname “Pralovati” e “strada
Fossetta”.
Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis
UNESCO. Richiesta di attribuzione della qualifica di sostenitore e
di adesione al relativo Collegio. Versamento quota di adesione.
Disciplina della raccolta dei funghi: determinazione somme da
versare ed agevolazioni anno 2013.
Approvazione del documento programmatico in materia privacy –
anno 2013.
Lavori di sistemazione muretto e drenaggio di un tratto di strada in
loc. Pra di Là. Approvazione contabilità finale e certificato di
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regolare esecuzione.
Affidamento incarico di collaudo statico della torre osservatorio
bouldering T3 di Sagron Mis.
Liquidazione “incentivo alla natalità” – sig. Brandstetter Gianluca.
Gestore albergo “Baita Sagron Mis Dolomiti” del signor Contarin
Luca. Preavviso di risoluzione del contratto in data 15 settembre
2013.
Verifica schedario elettorale.
Acquisto materiale per sistemazione zona ex cava in località
Mattiuzzi a Sagron Mis.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Approvazione della perizia dei lavori di
somma urgenza per il consolidamento di un tratto della strada
comunale di accesso ai depuratori in località Mis di Sotto in C.C.
Sagron Mis.
Destinazione sovraccanoni Bim Piave anno 2013.
Istituzione manifestazione – sagra patronale di Sagron Mis e
relativo mercatino.
Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda per le Elezioni Provinciali del 27.10.2013.
Propaganda elettorale indiretta – elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 27
ottobre 2013. 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 delle liste dei
candidati.
Propaganda elettorale indiretta – elezione del Consiglio
Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 27
ottobre 2013. 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
presenti.
Lavori di consolidamento e sistemazione versante boscato in
località Scudelina in C.C. Sagron Mis. Approvazione della prima
perizia di variante.
Affido al geom. Longo Gianantonio dell’incarico di redazione del
tipo di frazionamento delle strade comunali adiacenti all’edificio
“ex Marchi” ed accatastamento parco giochi coperto a Mis in C.C.
Sagron Mis.
Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni
silvo-pastorali. Approvazione preventivo di spesa. Autorizzazione
al Sindaco ad inoltrare domanda contributiva in riferimento alla
legge provinciale n. 48 del 23 novembre 1978.
Propaganda elettorale. Elezione del Consiglio Provinciale e del
Presidente della Provincia di domenica 27 ottobre 2013.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda diretta.
Accertamento, ripartizione e liquidazione diritti di segreteria II e
III trimestre 2013.
Quarta variazione al bilancio di previsione 2013.
Liquidazione spese di rappresentanza.
Sostituzione della cisterna di gasolio da autotrazione a servizio del
magazzino comunale di Sagron Mis.
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L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per il
consolidamento di un tratto della strada comunale di accesso ai
depuratori in località Mis di Sotto in C.C. Sagron Mis. Impegno
della spesa e approvazione della prima perizia di variante.
Apertura albergo Baita Sagron Mis Dolomiti. Prosecuzione della
gestione nel periodo invernale. Proroga del termine di pagamento
dell’importo residuo della rata del canone di luglio e della rata di
ottobre.
Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Plauso
all’Arma.
Affido del servizio di elaborazione stipendi del Comune di Sagron
Mis – quinquennio 2014-2018. Impegno della spesa.
Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale dell’asilo
di Mis p.ed. 243 in C.C. Sagron Mis. Incarico progettazione
definitiva. Impegno di spesa.
L.P. 10.01.2002 n. 2. Lavori di somma urgenza per il
consolidamento di un tratto della strada comunale di accesso ai
depuratori in località Mis di Sotto in C.C. Sagron Mis.
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione.
Lavori di consolidamento e sistemazione versante boscato in
località Scudelina in C.C. Sagron Mis. Approvazione della
contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
Lavori di realizzazione di una torre osservatorio bouldering T3 e
altri interventi per il nuovo parco dell’Hotel a Sagron Mis.
Autorizzazione al subappalto.
Affidamento alla ditta Broch Giorgio dell’incarico di ulteriori
lavori presso il campo sportivo di Sagron. Impegno di spesa.
Affido alla ditta Demarco Giuliano dell’incarico di fornitura ed
installazione luminarie natalizie. Impegno di spesa.
Lavori di realizzazione di una torre osservatorio bouldering T3 e
altri interventi per il nuovo parco dell’Hotel a Sagron Mis.
Approvazione della prima perizia di variante. Proroga dei termini
di ultimazione dei lavori.
Sanzione amministrativa ai sensi del “Testo unico delle leggi
provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”
approvato con DPGP 26.01.1987 n. 1 – 41/Legisl. e ss. mm.
Pagamento della sanzione amministrativa.

