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ELENCO DETERMINE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

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

RENDE NOTO 
 

che nel periodo  1° dicembre 2019 – 31 dicembre 2019 
 

sono state adottate le seguenti determinazioni: 

N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

245 02.12.2019 
Impegno e liquidazione indennità chilometrica per missioni agli Amministratori comunali 

per l’anno 2019. 
Finanziario 

246 03.12.2019 

Articolo 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23. Integrazione 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 

247 03.12.2019 
Approvazione ruolo coattivo relativo agli avvisi di pagamento del servizio acquedotto, 

fognatura e depurazione non pagati degli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015. 
Finanziario 

248 05.12.2019 
Versamento alla Cassa Provinciale Antincendi P.A.T. dell’importo richiesto per il rinnovo 

periodico della Conformità Antincendio del Centro Scolastico. 
Tecnico 

249 05.12.2019 

Versamento alla Cassa Provinciale Antincendi P.A.T. dell’importo richiesto per il 

deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza 

antincendio relativa all’edificio della nuova scuola elementare. 

Tecnico 

250 05.12.2019 

Affido incarico alla dott.ssa Lorena Filippi e impegno di spesa per la realizzazione di una 

serata informativa per genitori dal titolo “Come mantenere in salute i nostri figli: la parola 

all’esperto pediatra” - CIG ZF62B02460. 

Biblioteca 

251 06.12.2019 
Fornitura del servizio GIScomCLOUD per l’anno 2020. Affido incarico alla ditta 

GEOPARTNER s.r.l. - CIG Z212AFDB47 
Tecnico 

252 09.12.2019 
Nona variazione fra capitoli entro il medesimo macroaggregato del bilancio di previsione 

2019-2021, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. 
Finanziario 

253 10.12.2019 

Quarta 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 

254 12.12.2019 

Servizio di sgombero neve sulle strade esterne ai centri abitati del Comune di Pieve di 

Bono-Prezzo per le stagioni invernali 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. Impegno di 

spesa e affidamento dell’incarico alla ditta Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom. 

Daniele, con sede in via Formino n. 2 a Valdaone - CIG Z8F2ABE4BA 

Tecnico 

255 12.12.2019 

Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi unitari n. 01 (art. 51, comma 8, 

della L.P. 10.09.1993, n. 26) degli interventi di ristrutturazione di Malga Clef p.ed. 1172 

C.C. Daone – OPERE EDILI – CUP F65D19000020003 CIG 79322950EA. 

Tecnico 



N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

256 12.12.2019 

Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi unitari n. 01 (art. 51, comma 8, 

della L.P. 10.09.1993, n. 26) degli interventi di ristrutturazione di Malga Clef p.ed. 1172 

C.C. Daone – OPERE DA CARPENTIERE – CUP F65D19000020003 CIG 7932521B67 

Tecnico 

257 12.12.2019 

Intervento 19/2019 progetto per l’accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori 

socialmente utili, interventi di abbellimento urbano e rurale - CIG 7847890BB1. 

Rideterminazione del contributo concesso dalla PAT Agenzia del Lavoro accertato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 52 di data 04.04.2019. 

Segreteria 

258 12.12.2019 
Affidamento alla ditta Dedagroup Public Services s.r.l. con sede a Trento (TN) del 

servizio di apertura esercizio finanziario 2020. - CIG Z532B2A9B6. 
Finanziario 

259 12.12.2019 

Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e della contabilità 

finale dei lavori di sistemazione e adeguamento della strada forestale Giumella – 

Nozzolo – CUP C43J16000070008 CIG ZEA24196DA 

Tecnico 

260 12.12.2019 

Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 

stanziamenti correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. 

Finanziario 

261 13.12.2019 

Approvazione rendiconto e riparto spese di illuminazione pubblica per gli anni 2016, 

2017 e 2018 dell’incrocio fra la S.S. 237 e la S.P. 27 in località Forti di Lardaro, e 

liquidazione al Comune di Valdaone della quota spettante. 

Tecnico 

262 13.12.2019 

Articolo 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23. Integrazione 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 

263 16.12.2019 

Adesione alla convenzione di servizio con l’Agenzia delle entrate per il trasferimento in 

conservazione delle fatture elettroniche attive e contestuale approvazione del relativo 

manuale di conservazione. 

Segreteria 

264 16.12.2019 
Impegno e liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale dott.ssa Anita 

Bugnella nel periodo dal 01.07.2019 al 15.12.2019. 
Finanziario 

265 16.12.2019 
Rimborsi di somme a titolo di Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) a mezzo 

compensazione. Impegno di spesa. 
Finanziario 

266 19.12.2019 Rettifica propria precedente determinazione n. 173 del 16.09.2019 Segretario 

267 23.12.2019 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dei sottoservizi in Via 

Cestello a Prezzo – CUP F83E190000800008; CIG: 81520482D3. Esecuzione in 

economia mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm.): 

approvazione a tutti gli effetti, schema di lettera di invito ed elenco imprese da invitare. 

Determina a contrarre 

Segretario 

268 23.12.2019 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per l’apprestamento di un’area 

polifunzionale su parte del piazzale ex Vela p.f. 258/4 in C.C. Creto – opere edili – CUP 

F44H17000720007; CIG: 8155666C7B. Esecuzione in economia mediante cottimo 

fiduciario (ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e ss.mm.): approvazione a tutti gli effetti, 

schema di lettera di invito ed elenco imprese da invitare. Determina a contrarre. 

Segretario 

269 23.12.2019 

Interventi di manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica di Prezzo e del 

cimitero di Creto. Affido dei lavori alla ditta Ecoenerg s.r.l. con sede a Storo - CIG 

Z182B4774C 

Tecnico 

270 23.12.2019 

Interventi vari di manutenzione straordinaria sugli acquedotti comunali. Affido dei lavori 

alla ditta Mosca Costruzioni di Mosca geom. Daniele s.n.c. con sede a Valdaone - CIG 

Z762B5A811 

Tecnico 

271 23.12.2019 

Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade 

comunali Dos Cerec e di accesso all’isola ecologica di Prezzo – CUP 

F87H19003540006 CIG 8052259655 - 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 Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano 

s.n.c., con sede a Tione di Trento. 

Tecnico 



N. DATA OGGETTO SERVIZIO 

272 23.12.2019 

Decima variazione fra capitoli entro il medesimo macroaggregato del bilancio di 

previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm. 

Finanziario 

273 24.12.2019 

Intervento di manutenzione straordinaria acquedotto comunale in Via Clusone. Affido 

dei lavori all’impresa TRAE di Scaglia Pietro e C. s.n.c. con sede a Storo - CIG 

Z7F2AFDB1F 

Tecnico 

274 27.12.2019 
Approvazione rendiconto e riparto spese di gestione dell’acquedotto intercomunale 

Daone, Bersone e Prezzo, e liquidazione al Comune di Valdaone della quota spettante. 
Tecnico 

275 31.12.2019 

Liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali ed ai membri delle 

Commissioni comunali, relativamente alle sedute tenutesi nel periodo 01 gennaio 2019 

– 31 dicembre 2019 

Finanziario 

276 31.12.2019 
Variazione di bilancio relativa a variazioni di esigibilità della spesa, ai sensi dell’art. 175, 

comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. 
Finanziario 

 

Pieve di Bono-Prezzo, lì 7 gennaio 2020 

 

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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