
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 dello Statuto Comunale 
 

r e n d e  n o t o 
 

che nel periodo  1° marzo 2019 – 31 marzo 2019 
 

sono state adottate le seguenti determinazioni: 
 

N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

33 12.03.2019 

Articolo 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23. Individuazione fondi da 

utilizzare per spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento 

del Servizio Tecnico per l’esercizio finanziario 2019. 

Tecnico 

34 15.03.2019 Impegno di spesa per versamento saldo IVA annuale 2018. Finanziario 

35 18.03.2019 

Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 

“Le forme semplificate per affidare lavori, forniture e servizi: affidamenti diretti, 

procedure negoziate e procedure sotto soglia. Le ultime novità: D.P.P. 13/88, legge di 

bilancio 2019, decreti semplificazione e sicurezza, obbligo di svolgere gare telematiche”, 

organizzato da Maggioli Formazione con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn). 

Segretario 

36 18.03.2019 
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 

di aggiornamento per carrellisti, organizzato da Storo Diesel, con sede in Storo (Tn). 
Segretario 

37 20.03.2019 
Impegno di spesa indennità di carica spettante agli amministratori comunali per i mesi 

da marzo a dicembre 2019. 
Finanziario 

38 20.03.2019 

Variazione delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi del 

bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm. 

Finanziario 

39 20.03.2019 
Determinazione e liquidazione della quota a carico dell’INPS ex INPDAP del trattamento 

di fine rapporto spettante all’ex dipendente matricola 00002.0020 cessato nel 2016. 
Finanziario 

40 21.03.2019 

Autorizzazione alla dipendente Beordo Barbara di partecipare quale membro esperto 

alla Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami per l copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato, a tempo pieno a 36 ore settimanali, nella figura 

professionale di Funzionario Contabile – categoria D livello base 1^ posizione retributiva 

– Servizio finanziario – prioritariamente riservato a volontari delle forze armate (D.Lgs. 

66/2010) indetto dalla Comunità delle Giudicarie. 

Segretario 

41 25.03.2019 

Autorizzazione all’impresa Mak Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori di 

adeguamento dell’immobile p.ed. 204 in C.C. Creto destinato a Scuola Elementare - 

CUP B43B12000320003 CIG 4906714C79 – ad integrare l’affidamento in cottimo delle 

opere di carpenteria edile categoria OS7 all’impresa GIPAS s.r.l.s. con sede in via 

Vanella 156 29 a Modica (RG). 

Tecnico 
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N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

42 25.03.2019 

Contratto di cottimo lavori di sostituzione del guardrail e delle relative opere di 

fondazione della strada comunale per l’abitato di Por. CUP F47H17001200007 CIG 

7739041AAB. Liquidazione spese contrattuali. 

Segretario 

43 28.03.2019 

Nuovi accordi contrattuali siglati il 01.10.2018: CCPL del personale del comparto 

autonomie locali – area non dirigenziale ed accordo di settore stralcio per il personale 

dei comuni e delle comunità. Arretrati e progressioni orizzontali 

Segretario 

44 28.03.2019 

Atto di sottomissione variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della 

nuova strada di accesso all’area cimiteriale della frazione di Por. CUP 

B41B14000560009; CIG 7213462128. Liquidazione spese contrattuali. 

Segretario 

45 28.03.2019 

Lavori di sostituzione del guardrail e delle relative opere di fondazione della strada 

comunale per l’abitato di Por – CUP.: F47H17001200007. CIG: 7739041AA8. 

Esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 

e ss.mm.): impegno della spesa a seguito dell’aggiudicazione dei lavori all’impresa 

Costruzioni Valentini s.a.s. di Valentini Sergio & C., con sede a Porte di Rendena. 

Tecnico 

46 28.03.2019 

Adesione alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in 

favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 

16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della 

Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol per le sedi della stessa in provincia di Trento. 

Lotto unico. Durata 18 mesi” sottoscritta da Dolomiti Energia S.p.A. e Provincia 

Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti. CIG 7851733F08. 

Finanziario 

 

 

Pieve di Bono-Prezzo, lì 4 aprile 2019 
 

 

Il segretario comunale 

Masè dott.ssa Elsa 
(firmato digitalmente) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 

D.Lgs. 82/2005). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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